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OGGETTO: Riconfigurazione area mercatale mercato del venerdì. Edizione di recupero 
del 12/9/2021 
 
 

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; 
 
Richiamata la Determina Dirigenziale 2021-2068 del 01/09/2021 con la quale si prevede il 
recupero dell’edizione soppressa del mercato settimanale di venerdì 15 luglio 2021, nella 
giornata di domenica 12 settembre 2021; 
 
Preso atto dell’esito della ricognizione effettuata da ANVA- Confesercenti Pg 111366 del 
10/9/2021 relativa alle assenze dei titolari di posteggio dell’edizione di recupero di domenica 
12.9.2021 dalla quale risulta che almeno 30 operatori non saranno presenti; 
 
Considerato che, nell’ottica di una migliore fruibilità del mercato da parte dei visitatori, è 
possibile liberare dalle occupazione dei banchi mercatali le aree di Piazza Travaglio e di corso 
Porta Reno sino all’intersezione di Via Carlo Mayr; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con la ricollocazione dei posteggi delle aree 
sopracitate, mediante assegnazione nei posteggi non occupati dai titolari,secondo graduatoria 
disposta dalle norme vigenti in materia di aree pubbliche e del Regolamento Comunale; 
 
Atteso che tale assegnazione si è tenuta presso l’area mercatale del mercato del venerdì 
centro storico  nella giornata del 10/9/2021 da parte del Servizio Commercio; 
 
Visto l’esito di tale assegnazione Pg 111342 del 10/9/2021 allegata al presente atto di cui è 
parte integrante ; 
 
Preso atto altresì che l’area mercatale di via Amendola è occupata da un cantiere che 
impedisce la collocazione dei posteggi n.54 n.68  nonché del posteggio da produttore agricolo; 
 
Appurato che i titolari dei posteggi n.54 e n.68 non saranno presenti nell’edizione del 12 
settembre 2021 e che il posteggio da produttore agricolo si colloca in Piazza Trento Trieste 
(listino) come da edizione del mercato del venerdì del 3/9/2021; 
 

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 
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1. di approvare l’esito dell’assegnazione effettuata in data 10.9.2021 relativa all’edizione 
di recupero del mercato del venerdì prevista nella giornata di domenica 12 settembre 
2021, che consente di liberare dalle occupazione dei banchi mercatali le aree di Piazza 
Travaglio e di corso Porta Reno sino all’intersezione di Via Carlo Mayr; 

 
2. di collocare il posteggio da produttore agricolo di Via Amendola  in Piazza Trento Trieste 

(listino) come da edizione del 3/9/2021;  
 

3. di slittare il posteggio n. 15 nello stallo del posteggio n.16 libero per assenza del 
titolare.   

 
4. di inviare la presente alle Associazioni di Categoria del settore commercio su aree 

pubbliche e ai titolari dei posteggi interessati; 
 

5. di inviare la presente al Comando di Polizia Municipale di Ferrara e al Servizio viabilità 
per gli atti di competenza. 

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



Posteggi 35-36 di c.so

P.ta Reno

Post. 22 di c.so

P.ta Reno

Arif Hussain

(tit. post. 26)

C.so Porta Reno – Mercato 12/9

Post. 2 di c.so P.ta 

Reno Ali Masoom

(tit. post. 73)

Posteggio 24 

di c.so P.ta 

Reno

Chaouki Fouad

(tit. post. 28)

P.ta Reno

Mehmood Faisal

(titolare post.64 e 25)

Post. 10 di c.so P.ta Reno

Ansar Muhammad

(tit. post. 60)



C.so Martiri-Savonarola-Trento Trieste – Mercato 12/9

Post. 90 di c.so

Martiri

Bego Foulard

(tit. post. 74)

Post. 48 di 

p.zaT.Trieste

Islam Md Nazrul

(tit. post. 53)

Post. 42-43 

T.Trieste

Verza Lucio

(tit. post. 

71-65)

Post. 82 di c.so Martiri

Gallini Amelia

(tit. post. 58)

82

90

71-65)

Post. 41 

T.Trieste

Ahmad

Khalil

(tit. post. 52)






