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

Determinazione 2022-175 del 15/02/2022

OGGETTO:
MERCATO “CENTRO STORICO” DEL VENERDÌ. RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DI 
ALCUNI POSTEGGI CAUSA PRESENZA DI UN CANTIERE IN CORSO PORTA RENO 
NELLE EDIZIONI DI VENERDÌ 18 E VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022.

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;

 che il mercato cittadino del venerdì denominato “Centro storico” è ospitato in Piazza 
Savonarola, Corso Martiri della Libertà lato Residenza Municipale, Piazza Trento 
Trieste (lato marciapiede Mc Donald’s), Via San Romano, Via Amendola, Corso 
Porta Reno e Piazza Travaglio come da atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 
4247 del 03/04/2000 “Regolamento Aree Pubbliche” e s.m.i.;

Constatato che l’area di Corso Porta Reno civico n.60 è interessata dall’occupazione di un 
cantiere per l’intervento di restauro e consolidamento sismico della Chiesa di San Paolo 
come da richiesta Pg. 14123 del 3/02/2022;

Preso atto che la presenza del cantiere impedisce la collocazione di n. 6 posteggi del 
mercato del venerdì, nello specifico i posteggi individuati dai numeri 3, 4, 7, 17, 18 e 19, 
per le edizioni del mercato previste nelle giornate di venerdì 18 e venerdì 25 febbraio 
2022;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la ricollocazione temporanea dei posteggi 
soprarichiamati negli stalli individuati in Piazza Trento Trieste (listone) come da planimetria 
allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Sentite le Associazioni di categoria;

Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.114 - Titolo X - Art. n.28;
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Visto l’art 3 del Regolamento aree pubbliche approvato con atto deliberativo del Consiglio 
Comunale n. 4247 del 03/04/2000;
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 Regolamento “Disciplina in materia di commercio su aree pubbliche” approvato con 
atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 4247 del 03/04/2000 e s.m. e i.;

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;

DETERMINA

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

1. di approvare la ricollocazione temporanea dei n. 6 posteggi, identificati al numero 3, 
4, 7, 17, 18 e 19, negli stalli individuati in Piazza Trento Trieste (listone) per le 
edizioni del mercato previste nelle giornate di venerdì 18 e venerdì 25 febbraio 
2022 come da planimetria allegata alla presente determinazione che ne forma parte 
integrante e sostanziale;

2. di convocare i titolari di posteggio oggetto di spostamento nella giornata di Venerdì 
18.02.2022 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 della successiva edizione del mercato. Sono 
ammesse eventuali deleghe. Non è ammessa la spunta.

3. di osservare le seguenti prescrizioni:

a) i posteggi assegnati devono essere allestiti con l’obbligo di mantenere all’interno 
della piazzola assegnata il veicolo al seguito, per tutta la durata del mercato.

b) è assolutamente vietato utilizzare ancoraggi che in qualche modo possano 
danneggiare le pavimentazioni lapidee. Per il posizionamento del mezzo e delle 
strutture dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia della 
pavimentazione con utilizzo di tessuti e tavolati dello spessore di almeno cm. 5, 
anche per distribuire i carichi puntuali. In caso di danneggiamento della 
pavimentazione, il concessionario ne risponderà ai sensi e con gli effetti dell’art. 
28 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, in particolare dovrà provvedere a 
sua cura e, a proprie spese, al ripristino dei luoghi danneggiati in conformità alle 
prescrizioni tecniche e alle condizioni dettate dagli uffici comunali competenti;
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4. di inviare la presente determinazione al Comando di Polizia Municipale di Ferrara, 
ad HERA e alle Associazioni di categoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Elena Poschi / INFOCERT SPA
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