SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2021-2419 esecutiva dal
Protocollo Generale n. del
Proposta n.:P028.1.0.0-2021-59

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

OGGETTO: Ripristino delle operazioni di spunta nel mercato di Piazzale Dei Giochi
(mercoledì), nel mercato di Viale Krasnodar (sabato) e nel mercato del venerdì "Centro
Storico" a partire da mercoledì 20/10/2021.

DISPOSITIVO ATTO

15/10/2021

POSCHI ELENA

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2021-59
OGGETTO: Ripristino delle operazioni di spunta nel mercato di Piazzale Dei Giochi
(mercoledì), nel mercato di Viale Krasnodar (sabato) e nel mercato del venerdì
"Centro Storico" a partire da mercoledì 20/10/2021.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con Determine Dirigenziali PG. 52631 del 26/05/2020, PG. 51433 del 22/05/2020 e PG.
51056 del 21/05/2020 è stata disposta la sospensione temporanea delle operazioni di spunta al fine di
garantire i margini di sicurezza corretti per il contenimento COVID19 nei mercati di Piazzale dei Giochi, di
Viale Krasnodar e del mercato del venerdì “Centro Storico”;
Vista la nota di Anva Pg.128222 del 13/10/2021 con la quale si chiede il ripristino delle operazione di
“spunta” nei mercati cittadini temporaneamente sospese causa Covid 19;
Atteso che in questi mesi le aree mercatali sono state oggetto di un monitoraggio continuo per la verifica
degli eventuali assembramenti nonché sul rispetto delle condizioni per il contenimento COVID19;
Constatato che non sono emersi elementi di criticità nelle diverse aree, registrando adeguate condizioni di
svolgimento dei mercati stessi;
Ritenuto opportuno, pertanto, viste le premesse, provvedere alla riattivazione delle operazioni di spunta
nel mercato di Piazzale Dei Giochi (mercoledì), nel mercato di Viale Krasnodar (sabato) e nel mercato del
venerdì “Centro Storico” a partire da mercoledì 20/10/2021;
Sentite la Polizia locale – reparto polizia commerciale;
Visto il D.Lgs 31/03/1998 n 114;
Visto 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 il vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di
Ferrara;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
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Visto il Decreto sindacale nr.d’ordine 06/DIR/TD/2021 prot. nr. 0107235 del 2/9/2021 con il quale sono sta 
te 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
1. di provvedere alla riattivazione delle operazioni di spunta nel mercato di Piazzale Dei Giochi (mercoledì),
nel mercato di Viale Krasnodar (sabato) e nel mercato del venerdì “Centro Storico” a partire da mercoledì
20/10/2021;
2. di inoltrare la presente, alle associazioni ANVAConfesercenti e FIVAConfcommercio;
3. di inoltrare la presente alla Polizia Commerciale del Comune di Ferrara;
LA DIRIGENTE
D.ssa Elena Poschi
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