SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2021-1593 esecutiva dal 01/07/2021
Protocollo Generale n. del
Proposta n.:P028.1.0.0-2021-25

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

OGGETTO: Spostamento temporaneo di alcuni banchi del mercato del venerdì in
occasione della manifestazione "Ferrara Summer Festival". Edizione di venerdì 2 9 e 16
luglio.

DISPOSITIVO ATTO

01/07/2021

MAGNANI FABRIZIO
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2021-25
OGGETTO: Spostamento temporaneo di alcuni banchi del mercato del venerdì in
occasione della manifestazione "Ferrara Summer Festival". Edizione di venerdì 2 - 9
e 16 luglio.
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 po
steggi e la loro superficie totale;



con propria Determina Dirigenziale PG.n. 51056 del 21.05.2020, veniva individuata una di
versa dislocazione del mercato del centro storico del venerdì al fine di attuare le disposizioni
previste dall’Ordinanza Ordinanza Sindacale del 20.05.2020 – PG 50548 del 20.05.2020, “
Misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID19. Acces
so ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni per lo svolgimento dell’attività merca
tale per tutti i mercati all’aperto e posteggi fuori mercato”;

Richiamato il regolamento Commercio aree pubbliche del Comune di Ferrara Art. 3;
Preso atto che dal 1 al 29 luglio 2021 Piazza Trento Trieste sarà indisponibile in quanto
impegnata dalla manifestazione denominata Ferrara Summer Festival come da Delibera di Giunta
Comunale n.231/21;
Constatato che gli allestimenti per la suddetta manifestazione non consentono l’utilizzo di Piazza
Trento Trieste, inibendo la possibilità di insediare i posteggi degli ambulanti normalmente collocati
sull’area in questione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere allo spostamento di n. 28 posteggi, nelle edizioni di
venerdì 2 9 e 16 luglio, collocati nelle seguenti aree :
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n. 4 posteggi  Piazza Trento Trieste area denominata “listino”;
n. 11 posteggi  Piazza Trento Trieste area denominata “listone”;
n. 11 posteggi  Piazza Trento Trieste area denominata “marciapiede McDonald – abside
San Romano”;
n. 2 posteggi – Via San Romano;

Considerato che dai rilievi planimetrici effettuati con la Polizia locale e ANVA è possibile
ricollocare i suddetti posteggi nel seguente modo:


n. 11 posteggi attualmente situati in Piazza Trento Trieste aree denominate “listone”e “listi
no” si collocano negli stalli originariamente concessionati in Corso Porta Reno (n. 1, 18, 19,
9, 10, 11, 16, 33, 34, 35, 36);



i posteggi n. 12 13 14 e 15 collocati in Piazza Trento Trieste aree denominate “listone”e “li
stino” e i 13 posteggi attualmente collocati in Piazza Trento Trieste area denominata “mar
ciapiede McDonald – abside San Romano” e Via San Romano sono ricollocati negli stalli in
dividuati in Corso Martiri della libertà (9), Piazza Trento Trieste “listino”(6) e nel posteggi iso
lati n.124 (marciapiede Mc Donald’s) e n. 51 (Via Cortevecchia);

come da planimetria allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e
sostanziale;
Sentite le Associazioni di categoria ANVAConfesercenti e FIVAAscom Confcommercio
Vista la nota di ANVA Pg.79616/2021 con la quale si richiede di trasferire temporaneamente
l’operatrice sig.ra Borsetto Maria che commercializza piante e fiori e utilizza un automezzo con
portata di 75 q che necessita di adeguati spazi di manovra, nel posteggio individuato in via
Cortevecchia, precisando che detta area è già utilizzata come posteggio sparso da altro operatore
con automezzo di analoga portata, ed evidenziando che la pavimentazione di via Cortevecchia è
analoga a quella di via San Romano in cui è attualmente dislocato il posteggio;
Appurato che a seguito di sopralluogo in data 1/07/2021 gli organizzatori dell’evento hanno
rilevato la necessità di ridurre l’orario di svolgimento dell’edizione del mercato di venerdì 2/7/2021,
così da consentire l’ingresso dei tir della produzione artistica;
Appurato altresì che a causa della presenza di un cantiere in Corso Porta Reno nell’area
antistante la magnolia è necessario provvedere al restringimento del posteggio n. 16 così da
consentire il regolare passaggio dei mezzi di sicurezza;
Dato atto di quanto disposto dal protocollo di svolgimento dei mercato in regime COVID 19
approvato con Determina Dirigenziale PG.n. 51056 del 21.05.2020;
Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore
Sviluppo Economico Arch. Fabrizio Magnani;
Visto il D.Lgs 31/03/1998 n 114;
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Vista la L. R. 25/06/1999 n. 12 e smi che detta le norme per la disciplina del Commercio su aree
pubbliche in attuazione al D. Lgs114/98;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare lo spostamento di n. 28 posteggi del “Mercato settimanale del Venerdì” nelle
edizioni di venerdì 2 9 e 16 luglio collocati nelle seguenti aree:
• n. 4 posteggi  Piazza Trento Trieste area denominata “listino”;
• n. 11 posteggi  Piazza Trento Trieste area denominata “listone”;
• n. 11 posteggi  Piazza Trento Trieste area denominata “marciapiede McDonald – abside
San Romano”;
• n. 2 posteggi – Via San Romano
2. di dare atto che il suddetto spostamento avverrà secondo le seguenti modalità :
•

n. 11 posteggi attualmente situati in Piazza Trento Trieste aree denominate “listone”e “listi
no” si collocano negli stalli originariamente concessionati in Corso Porta Reno (n. 1, 18, 19,
9, 10, 11, 16, 33, 34, 35, 36) ;

•

i posteggi n. 12 13 14 e 15 collocati in Piazza Trento Trieste aree denominate “listone”e
“listino” e i 13 posteggi attualmente collocati in Piazza Trento Trieste area denominata
“marciapiede McDonald – abside San Romano” e il n. 51 di Via San Romano sono ricollo
cati negli stalli individuati in Corso Martiri della libertà (9), Piazza Trento Trieste “listino”(6)
e nel posteggio isolato n.124 (marciapiede Mc Donald’s);

•

il posteggio 44 di via San Romano di Borsetto Maria si colloca in Via Cortevecchia nel po
steggio isolato n. 51;

come da planimetria allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e
sostanziale;
3. l’occupazione del posteggio n.16 è ridotta a 7 X 4 mt.
4. di convocare i titolari di posteggio oggetto di spostamento nella giornata di Venerdì
2.7.2021 alle ore 7.00 presso la sede mercatale di Piazza Trento Trieste per
l’assegnazione dei nuovi posteggi individuati secondo la graduatoria disposta in base
all’anzianità prevista dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di commercio su aree
pubbliche; gli operatori assenti sceglieranno il posteggio tra quelli rimasti liberi, in occasione
delle successive edizioni del mercato. Sono ammesse eventuali deleghe. Non è ammessa la
spunta.
5. di anticipare la chiusura del mercato dell’edizione di venerdì 2 luglio alle ore 13.00.
6. di dare atto che in attesa dell’eventuale modifica dello stato di emergenza prevista alla data
odierna sino al 31 gennaio 2021, rimangono valide le disposizioni approvate con apposito
protocollo approvato con Determina Dirigenziale PG.n. 51056 del 21.05.2020;
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7. l’inoltro della presente determinazione, per le procedure di propria competenza: al Comando
di Polizia Municipale della Città di Ferrara.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Ad interim
Arch. Fabrizio Magnani
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