
Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

190 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
RP 191 - SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione 2022-1354 del 08/07/2022

OGGETTO:
RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 29 POSTEGGI DEL MERCATO DEL VENERDÌ 
CAUSA DEL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
“FERRARA SUMMER FESTIVAL 2022”. APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE POSTEGGI 
EFFETTUATA IN DATA 7.7.2022 E SOPPRESSIONE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA 
NELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA CASTELLO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 325/2022 avente ad oggetto:” PARZIALE 
RETTIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 295/22 RELATIVA ALLA 
RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DEL MERCATO DEL CENTRO STORICO 
DEL VENERDÌ DAL 1 AL 22 LUGLIO 2022 A CAUSA DEL CONTEMPORANEO 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FERRARA SUMMER FESTIVAL 2022.”;

Visto il Verbale della procedura di assegnazione d’ufficio di n.29 posteggi ricollocati in 
Piazza Castello e Piazza Travaglio PG. n. 94333 del 30/06/2022, agli atti presso il Settore 
Sviluppo Economico;

Atteso che con nota di Pg.96584 del 5/7/2022 Anva-Confesercenti ha richiesto, in accordo 
con gli operatori del mercato, di procedere ad una nuova assegnazione dei posteggi 
secondo la graduatoria disposta in base all’anzianità prevista dalle norme regionali e 
nazionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche;

Dato atto dell’esito dell’assegnazione effettuata il 7 luglio 2022, come da verbale PG. 
n.97989 del 7/7/2022, agli atti presso il Settore Sviluppo Economico;

Ritenuto di approvare l’assegnazione effettuata ai sensi del verbale sopra richiamato come 
meglio indicata nell’allegato parte integrante del presente atto;

Rilevate inoltre difficoltà di natura logistica ad effettuare le operazioni di spunta nei 
posteggi ricollocati nell’area di Piazza Castello;

Ritenuto pertanto di sopprimere le operazioni di spunta nell’area mercatale di Piazza 
Castello;
Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.114 - Titolo X - Art. n.28;
Visto l’art 3 del Regolamento aree pubbliche approvato con atto deliberativo del Consiglio 
Comunale n. 4247 del 03/04/2000;
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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 il Decreto sindacale nr. d’ordine 06/DIR/TD/2021 prot. nr. 0107235 del 2/9/2021 con 
il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 in relazione a:

· regolarità dell’istruttoria svolta;
· rispetto della tempistica prevista dalla legge;
· idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 

amministrativa;
· conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’assegnazione effettuata tramite il verbale PG. n.97989 del 7/72022, 
come da planimetria allegata, parte integrante della presente determinazione.

2. di sopprimere le operazioni di spunta nell’area mercatale di Piazza Castello.

3. di inviare la presente determinazione al Comando di Polizia Municipale di Ferrara e 
alle Associazioni di categoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Elena Poschi / INFOCERT SPA
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