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IL DIRETTORE

Premesso che:
- con atto del Commissario Straordinario P.G. n. 4426/2011 sono state disciplinate 
le attività frutto di opere creative e dell'ingegno (c.d. artisti artigiani), individuando, 
tra le altre, quali aree riservate allo svolgimento di dette attività, via e piazzetta San 
Giuseppe;
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 368877/2015, a seguito della 
realizzazione nell'ultimo tratto di via san Giuseppe di un'isola ecologica, sono state 
apportate modifiche alla planimetria della sistemazione natalizia dei posteggi;

Preso atto che in via San Giuseppe 5/A è stato aperto un passo carraio, che rende 
necessario procedere allo spostamento di alcuni banchi ivi posizionati;

Rilevato che:
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 24/11/2016 dal Settore Edilizia e 
Patrimonio-U.O. Edilizia e Ambiti Urbani Storico Monumentale unitamente al Corpo 
di Polizia Municipale-Reparto territoriale Porto, ed alla presenza di un responsabile 
di Hera, è emersa la necessità di procedere allo spostamento di alcuni posteggi 
appartenenti ai mercati Decomelart e San Giuseppe Color, sia nelle edizioni 
ordinarie che nell'edizione congiunta pre-natalizia;
- da relazioni della Polizia Municipale territorialmente competente, agli atti del 
Settore, risulta

la possibilità di utilizzare uno spazio  autorizzato come passo carraio del teatro 1.
Arena del Sole, ma da questo non utilizzato a tal fine, che potrebbe pertanto 
essere occupato da alcuni dei banchi che necessitano di essere spostati, 
favorendo tra l'altro una maggiore continuità del mercato;
la necessità di mantenere aperta la sbarra di accesso al corsello che da via San 2.
Giuseppe conduce alla via Galliera per tutta la durata dell'edizione natalizia dei 
mercati, per consentire l'accesso e il deflusso in condizioni di maggior sicurezza 
dei veicoli accedenti ai passi carrai di via San Giuseppe dalla via Galliera, 
evitando l'attraversamento del mercato; 

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;
- l'atto di delega P.G. n. 208474 del 23/08/2013;

DETERMINA

- di procedere alla ricollocazione dei banchi dei mercati "artisti artigiani" Decomelart 
e San Giuseppe Color, sia relativamente allo svolgimento ordinario che alla 
sistemazione congiunta dei mercati nel periodo pre natalizio, come da planimetrie 
allegate e parte integrante del presente atto;

- di stabilire che:
- le attività di vendita del mercato San Giuseppe Color non potranno iniziare prima 
delle ore 10, al fine di consentire ad Hera lo svuotamento dei contenitori con l'area 
interessata quanto più possibile libera da persone;
- i banchi dovranno essere posizionati in modo che sia sempre garantita la libera 
fruizione delle panchine posizionate nei giardini di Piazzetta San Giuseppe, nonché 
l'accesso ai passi carrai che affacciano sull'area in cui si svolgono i mercati;
- dovrà essere garantito l'accesso al passo carraio n. 17878 a servizio dell'Arena del 
Sole in caso di necessità, all'occorrenza anche disallestendo temporaneamente i 
banchi che fossero di impedimento;
- venga garantita l'apertura continuativa, dal 2 dicembre al 24 dicembre 2016, della 
sbarra di accesso al corsello che da via San Giuseppe conduce alla via Galliera;
- nella giornata del 13/12/2016 dalle ore 6.30-7,00 e verso le ore 11, nonchè nella 
giornata del 18/12/2016 dalle ore 6,30-7,00 e verso le 22-22,30, venga  consentito il 
transito ai veicoli che trasportano gli allestimenti degli spettacoli al teatro Arena del 
Sole; pertanto in tali date non potranno essere lasciati allestiti i banchi che fossero 
di intralcio, e comunque dovrà sempre essere garantito il transito ai veicoli accedenti 
all'Arena del Sole per il trasporto di attrezzature di scena, all'occorrenza anche 
disallestendo temporaneamente i banchi;
- 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;

- di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di effettuare aggiustamenti e 
modifiche alla sistemazione dei posteggi che si dovessero eventualmente rendere 
necessarie.

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 ai presidenti/legali rappresentanti delle Associazioni 
interessate.

06/12/2016
IL FUNZIONARIO
Fabrizio Fugattini
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