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

Determinazione 2022-196 del 18/02/2022

OGGETTO:
MERCATO DEL LUNEDÌ. RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNI POSTEGGI 
CAUSA PRESENZA DI UN CANTIERE IN CORSO PORTA RENO NELL’EDIZIONE DI 
LUNEDÌ 21 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;

 il mercato cittadino denominato “Mercato del lunedì” è ospitato in Piazza Travaglio, 
Via Bologna (da Piazza travaglio a Viale Volano, Piazzale Donatori di sangue), Via 
Baluardi, Corso Porta Reno, Piazza ex Cavalli 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 dei posteggi n. 12 e 15 
del mercato del lunedì per l’edizione del 21 febbraio 2022;

Preso atto altresì della nota Pg.23372 del 18/02/2022 con la quale la Ditta titolare dei 
posteggi n. 48 e 66 siti in Corso Porta Reno ha comunicato l’assenza nell’edizione del 
mercato di lunedì 21 febbraio 2022;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la soppressione temporanea per l’edizione del 
21/12/2022 dei posteggi n. 48 e n. 66 re la ricollocazione temporanea dei posteggi n.12 e 
n.15 nei nuovi stalli individuati in Corso Porta Reno, come da planimetria allegata alla 
presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto l’esito dell’assegnazione a cura del Servizio Commercio avvenuta  telefonicamente 
nelle giornata di venerdì 18/2/2022, secondo la graduatoria disposta in base all’anzianità 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ELENA POSCHI e stampato il giorno 18/02/2022 da Rossin Luca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

prevista dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di commercio su aree 
pubbliche;

Sentite le Associazioni di categoria;
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;
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;

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 la ricollocazione temporanea di n. 2 posteggi identificati al n. 12 e 15 
nei nuovi stalli individuati in Corso Porta Reno per l’edizione del mercato prevista 
nella giornata di lunedì 21 febbraio 2022 come da planimetria allegata alla presente 
determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale. Non è ammessa la 
spunta nei posteggi di nuova assegnazione;

2. di sopprimere temporaneamente per l’edizione del 21 febbraio 2022 i posteggi n. 48 
e n.66;

3. 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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