SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO
COMMERCIO
Determinazione n. DD-2018-2372 esecutiva dal 17/10/2018
Protocollo Generale n. PG-2018-128702 del 17/10/2018
Proposta n.:P04.6.0.0-2018-81

Il Dirigente del Servizio SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO
COMMERCIO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Mercato del venerdì "Centro storico " edizione nella giornata di giovedì 1
novembre 2018 per recupero data soppressa

DISPOSITIVO ATTO

17/10/2018

EVELINA BENVENUTI
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P04.6.0.0-2018-81
OGGETTO: Mercato del venerdì "Centro storico " - edizione nella giornata di giovedì
1 novembre 2018 per recupero data soppressa
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;
Constatato 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.;
Preso atto che si è provveduto alla soppressione di alcune edizioni del mercato del venerdì
“Centro storico” nel corso degli anni 2017 e 2018 in occasione della Festa della Repubblica e della
manifestazione” GiroD’Italia”;
Considerato che è stato avviato un percorso di confronto tra il Servizio Commercio, ANVAConfesercenti e l’Assessorato al Commercio, al termine del quale si è convenuto di fissare il
recupero del mercato soppresso nella data di giovedì 1/11/2018;
Vista la nota di ANVA del 15/10/2018 ns PG.127665/2018 con la quale si richiede lo svolgimento
di un’edizione straordinaria del mercato del venerdì “Centro Storico” nella giornata di giovedì 1
novembre 2018;
Ritenuto opportuno provvedere all’istituzione di un’edizione del mercato del venerdì “Centro
Storico” nella giornata di giovedì 1 novembre 2018 a compensazione della soppressione di alcune
edizioni del mercato nel corso del 2017 e del 2018;
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Visto l’art. 2 della Delibera di Consiglio Comunale n. 4247 del 03/04/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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

L’istituzione di un’ edizione del mercato del venerdì “Centro Storico” nella giornata di
giovedì 1 novembre 2018 con gli stessi termini e condizioni delle edizioni ordinarie del
mercato a compensazione della soppressione di alcune edizioni del mercato nel corso
del 2017 e del 2018;

2

di disporre la normale procedura di “spunta” secondo le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.

3

di definire le seguenti condizioni di svolgimento di mercato :

•
•
•
•
•

Tutte le superfici concesse devono essere rispettate sia nell’ingombro a terra che aereo.
gli impianti elettrici debbono essere eseguiti conformemente alla normativa vigente e nel
rispetto della regola d’arte; non sono ammessi fili elettrici a terra in aree esposte al
pubblico transito, se non protetti con regolari ed appositi manufatti.
dovranno essere osservate le norme sanitarie, fiscali ed ogni altra normativa che
regolamenti la manifestazione.
le concessioni e le autorizzazioni degli operatori interessati debbono intendersi tutte
modificate per il periodo sopra indicato nelle ubicazioni assegnate.
gli operatori sono tenuti al rispetto degli accordi raggiunti con HERA per una corretta
differenziazione dei rifiuti prodotti.

3. l’inoltro della presente determinazione, per le procedure di propria competenza : al Comando
di Polizia Municipale della Città di Ferrara, al Servizio Viabilità del Comune di Ferrara .
IL DIRIGENTE
Evelina Benvenuti
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