SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2021-1747 esecutiva dal 16/07/2021
Protocollo Generale n. del
Proposta n.:P028.1.0.0-2021-34

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: Soppressione mercato settimanale di venerdì 23 luglio 2021 in occasione
dell'allestimento del concerto di "Francesco De Gregori" all'interno della manifestazione
"Ferrara Summer Festival".

DISPOSITIVO ATTO

16/07/2021

MAGNANI FABRIZIO
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2021-34
OGGETTO: Soppressione mercato settimanale di venerdì 23 luglio 2021 in
occasione dell'allestimento del concerto di "Francesco De Gregori" all'interno della
manifestazione "Ferrara Summer Festival".
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune, nel rispetto dell’art. 28 comma 15 del Decreto Legislativo n. 114/98 e
dell’art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 12/99 e successive modificazioni e integrazioni,
individua le aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e definisce il numero dei relativi
posteggi e la loro superficie totale;
Preso atto che dal 1 al 29 luglio 2021 in Piazza Trento Trieste è in corso la manifestazione
denominata Ferrara Summer Festival come da Delibera di Giunta Comunale n.231/21;
Preso atto altresì che nella giornata del venerdì è previsto nel centro storico lo svolgimento del
mercato settimanale che prevede la presenza di numerosi posteggi nelle aree limitrofe all’area
concerti;
Constatato che nella giornata di venerdì 23 luglio è previsto il concerto di Francesco De Gregori
che  come prospettato dagli organizzatori nell’ambito degli incontri e sopralluoghi realizzati in
presenza di personale del Servizio Commercio, Polizia Locale e Associazioni di Categoria del
settore commercio su aree pubbliche  richiede una logistica complessa per l’allestimento dello
stesso (passaggio di automezzi pesanti con le attrezzature di produzione, incluso ingresso di un
bilico nella mattinata del venerdì, ecc.) rendendo di fatto impraticabile la contemporanea presenza
dei banchi mercatali, come confermato da nota Pg 87105 del 15/7/2021;
Visto l’art. 3 del “Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche”, il
quale dispone che “ In occasione di eventi che rivestono particolare rilevanza dal punto di vista
dell’interesse pubblico è consentito, con atto dirigenziale e sentite le associazioni di categoria,
sopprimere un’edizione di un mercato o fiera, spostarne la data o la collocazione”;
Dato atto che sono state sentite le associazioni di categoria di settore alle quali è stato proposto
di individuare una data di recupero dell’edizione del 23 luglio 2021, proponendo le date di
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domenica 12 settembre o in alternativa di domenica 19 settembre 2021 in ossequio alle
disposizioni di cui al punto precedente;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla soppressione dell’edizione del 23 luglio 2021 del
mercato settimanale del Venerdì, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie
all’allestimento del concerto di Francesco De Gregori previsto in Piazza Trento Trieste;
Visto l’art. 3 della Delibera di Consiglio Comunale n. 4247 del 03/04/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.114  Titolo X  Art. n.28;
Vista la L.R. 25.06.1999 n.12 e s.m. e i. che detta norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs. 114/98;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
1. la soppressione del mercato settimanale del venerdì, per l’edizione del 23 luglio 2021, al
fine di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie all’allestimento del concerto di
Francesco De Gregori previsto in Piazza Trento Trieste;
2. di inviare la presente alle Associazioni di Categoria del settore commercio su aree pubbli
che attivando la procedura per l’individuazione di una data per il recupero della data sop
pressa oggetto della presente determinazione, tra le giornate di domenica 12 o  in alterna
tiva  domenica 19 settembre 2021;
3. di inviare la presente al Comando di Polizia Municipale di Ferrara, ad HERA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
(ad interim)
Arch. Fabrizio Magnani
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