SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2020-2497 esecutiva dal 10/12/2020
Protocollo Generale n. PG-2020-136075 del 10/12/2020
Proposta n.:P028.1.0.0-2020-92

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

OGGETTO: Modifiche alla collocazione dei posteggi del mercato giornaliero di Piazza
Travaglio nelle edizioni del venerdì in concomitanza con il mercato del venerdì "Centro
Storico".

DISPOSITIVO ATTO

10/12/2020

MARIA TERESA PINNA
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2020-92
OGGETTO: Modifiche alla collocazione dei posteggi del mercato giornaliero di
Piazza Travaglio nelle edizioni del venerdì in concomitanza con il mercato del
venerdì "Centro Storico".
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con Determina Dirigenziale Pg. 2018141474 del 15/11/2018 si è provveduto alla
ricollocazione del mercato giornaliero a seguito dei lavori di riqualificazione di Piazza Travaglio;
Vista la Determina Dirigenziale Pg. 133371 del 3/12/2020 che prevede la definizione dell’assetto delle aree
mercatali a seguito dell’Ordinanza Sindacale del 3/12/2020 PG. 132870/20;
Vista l’ordinanza della Questura di Ferrara nr. 1337/A.4.2020/Gab. del 4/11/2020;
Preso atto che a seguito di sopralluoghi effettuati con la Questura nell’area mercatale di Piazza Travaglio
nella giornata del venerdì, è emersa la necessità di implementare i dispositivi di protezione in materia di
Security e Safety posti in essere nell’area, utilizzando i furgoni degli operatori commerciali come
sbarramento ad eventuali intrusioni;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ricollocazione dei posteggi del mercato giornaliero e del
mercato del venerdì siti in Piazza Travaglio nella giornata del venerdì secondo le seguenti disposizioni:
•

I posteggi nn. 1,3,5 e 8 del mercato giornaliero di Piazza Travaglio e il posteggio isolato n.36 si col
locano come da planimetria allegata con i fronti espositivi rivolti verso il centro della piazza e il fur
gone collocato alle spalle;

•

I posteggi n. 2 e n. 4 si collocano come da planimetria allegata con i furgoni spalla a spalla;

•

Il posteggio n 61 del mercato del venerdì si colloca come da planimetria allegata in asse con gli altri
posteggi e il furgone collocato alle spalle;

•

Il posteggio n. 6 del mercato giornaliero è temporaneamente sospeso nella giornata del venerdì;
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•

Nella giornata del venerdì non è ammessa la spunta al mercato giornaliero di Piazza Travaglio;

Sentite le Associazioni di Categoria;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di
Ferrara;
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. di provvedere alla ricollocazione dei posteggi del mercato giornaliero e del mercato del venerdì siti
in Piazza Travaglio nella giornata del venerdì secondo le seguenti disposizioni:
•

I posteggi nn. 1,3,5 e 8 del mercato giornaliero di Piazza Travaglio e il posteggio isolato n.36 si col
locano come da planimetria allegata con i fronti espositivi rivolti verso il centro della piazza e il fur
gone collocato alle spalle;

•

I posteggi n. 2 e n. 4 si collocano come da planimetria allegata con i furgoni spalla a spalla;

•

Il posteggio n 61 del mercato del venerdì si colloca come da planimetria allegata in asse con gli altri
posteggi e il furgone collocato alle spalle;

•

Il posteggio n. 6 del mercato giornaliero è temporaneamente sospeso nella giornata del venerdì;

•

Nella giornata del venerdì non è ammessa la spunta al mercato giornaliero di Piazza Travaglio;

2. L’inoltro della presente determinazione, per le procedure di propria competenza: al Comando di Polizia
Municipale della Città di Ferrara.
Il Dirigente del Servizio
Evelina Benvenuti
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