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IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio PG. n. 67307 dell'11/03/2015, esecutiva dal 
24/05/2015, è stato aggiornato il Piano delle Aree e del numero dei posteggi per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che istituisce la Fiera di San Petronio, 
con svolgimento il 4 ottobre in Via Altabella e composta da due posteggi, il nr. 1 ed il 
nr. 2, rispettivamente corrispondenti all'ex 29 ed all'ex 30 del Mercato Stagionale 
Posteggi Temporanei, già attivi in occasione delle passate ricorrenze del Santo 
Patrono della Città; 
- i titolari dei suddetti posteggi sono i seguenti:
a) Sassatelli Paola, codice fiscale SSSPLA50L60E730G, occupazione con 
automarket delle dimensioni di m. 8 x m. 2,50 del posteggio nr. 1 (ex 29);
b)  Perugia Giuseppe, codice fiscale PRGGPP87A02A944V, occupazione con 
banco delle dimensioni di m. 6 x m. 1 del posteggio nr. 2 (ex 30);
Constatato che in Via Altabella è attualmente presente un'area di cantiere 
concessa fino al 31 ottobre 2015 e che pertanto il giorno 4 ottobre 2015 impedirà il 
posizionamento dei due posteggi sopra descritti;
Rilevato che, sentita la Polizia Municipale, la Fiera di San Petronio può essere 
trasferita il 4 ottobre 2015 da Via Altabella nell'area di Via Indipendenza di fronte al 
civico n. 11, zona normalmente utilizzata dal lunedì al venerdì come piazzola di 
sosta dei taxi;
Valutato che gli operatori commerciali, titolari dei posteggi n. 1 e n. 2 della Fiera di 
San Petronio che si svolgerà il 4 ottobre 2015, dovranno transitare con i loro veicoli 
nell'area pedonale cosiddetta "T" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi) esclusivamente 
per raggiungere i posteggi ubicati in Via Indipendenza di fronte al numero civico 11, 
percorrendo Via Irnerio sia in entrata che in uscita e nel rispetto dei seguenti orari: 
ingresso dalle ore 6,00 alle ore 9,00, uscita dopo le ore 20,30;
Considerato che:
- si rende necessario consentire l'accesso agli operatori sopra citati nell'area 
pedonale cosiddetta "T" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), i quali dovranno 
transitare con i loro veicoli esclusivamente per raggiungere i loro posteggi;
Ritenuto pertanto opportuno:
- procedere al trasferimento della Fiera di San Petronio in Via Indipendenza, di 
fronte al civico nr. 11, a ridosso dei fittoni ivi presenti, al fine di consentire il regolare 



svolgimento delle attività commerciali su area pubblica, posizionando il posteggio n. 
1 (ex post. 29) all'angolo con Via del Monte e, a seguire, il posteggio n. 2 (ex post. 
30), entrambi con il lato vendita rivolto verso il centro della strada;
- di consentire agli operatori suddetti l'accesso nell'area pedonale nel rispetto dei 
seguenti orari:  ingresso dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e uscita dopo le ore 20,30, 
percorrendo la Via Irnerio sia in entrata che in uscita;
- prevedere che l'attività di vendita della Fiera di San Petronio il 4 ottobre 2015 abbia 
il seguente orario: dalle ore 9,30 alle ore 20,00; - in caso di assenza dei titolari dei 
suddetti posteggi, di sospendere le operazioni di spunta previste dall'art. 34 del 
vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere,  in considerazione delle criticità 
causate dai cantieri presenti nelle zone limitrofe e dai divieti e dalle limitazioni vigenti 
che disciplinano la circolazione nella suddetta area "T";
Accertato che, nel rispetto delle disposizioni contenute  nell'Ordinanza PG. n . 
78442/2012, domenica 4 ottobre 2015 i veicoli degli operatori commerciali accedenti 
nell'area della cosiddetta "T" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi) ed aree limitrofe, 
per lo svolgimento dell'attività di vendita nella Fiera di San Petronio in Via 
Indipendenza, dovranno essere appositamente autorizzati dal Corpo di Polizia 
Municipale;

Visti:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate, il trasferimento 
della Fiera di San Petronio il 4 ottobre 2015 da Via Altabella nell'area di Via 
Indipendenza di fronte al civico n. 11, zona normalmente utilizzata dal lunedì al 
venerdì come piazzola di sosta dei taxi, a ridosso dei fittoni ivi presenti, entrambi con 
il lato vendita rivolto verso il centro della strada, come segue:
- posteggio nr. 1 (ex 29) con automarket delle dimensioni di m. 8 x m. 2,50 
all'incrocio con Via del Monte;
- posteggio nr. 2 (ex 30) con banco delle dimensioni di m. 6 x m. 1, a seguire;
- di consentire agli operatori l'accesso nell'area pedonale, per raggiungere il loro 
posteggio, nel rispetto dei seguenti orari: ingresso dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e 
uscita dopo le ore 20,30, percorrendo la Via Irnerio sia in entrata che in uscita;
- che l'attività di vendita della Fiera di San Petronio abbia il seguente orario: dalle 
ore 9,30 alle ore 20,00; 
- la sospensione, in caso di assenza dei titolari dei posteggi, delle operazioni di 
spunta per l'assegnazione temporanea dei posteggi per le criticità causate dai 
cantieri presenti nelle zone limitrofe e dai divieti e dalle limitazioni vigenti che 
disciplinano la circolazione nella suddetta area "T";
- che i veicoli degli operatori commerciali accedenti nell'area della cosiddetta "T" 
(Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi) ed aree limitrofe, per lo svolgimento dell'attività di 
vendita nella Fiera di San Petronio in Via Indipendenza dovranno essere 
appositamente autorizzati dal Corpo di Polizia Municipale;
- di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di effettuare aggiustamenti e 
modifiche alla sistemazione dei posteggi che si dovessero eventualmente rendere 
necessarie.



- che l'attività dovrà essere svolta nel completo rispetto delle norme sul decoro 
urbano, con la prescrizione di evitare ogni ingombro della strada durante la vendita 
e l'abbandono di materiale al termine della stessa;

Del presente atto viene data comunicazione tramite l'Albo pretorio, il sito web del 
Settore Attività produttive e commerciali  http://www.iperbole.bologna.it/impresa/ e 
tramite informazione diretta agli operatori commerciali interessati. 

30/09/2015
Il Direttore del Settore

Giancarlo Angeli
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