Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.G. N.
375824/2016

MODIFICHIE AL PIANO DELLE AREE E DEL NUMERO DEI POSTEGGI
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
POSTEGGI ELIMINATI
Mercato a Turno Giornaliero (Turno C)
Posteggio n. 2 - Via del Lavoro (c/o mercato periodico) – posteggio eliminato in quanto richiesto molto
poco dagli operatori
Posteggi nn. 56 e 58 - Via Tartini (c/o mercato rionale) – posteggi eliminati in quanto richiesti molto
poco dagli operatori
Posteggi nn. 5, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 35 - Piazza dell’8 agosto e via Irnerio/Montagnola (c/o mercato La
Piazzola) – eliminati per dare avvio alla riorganizzazione dell’area mercatale “La Piazzola”, considerato
che detti posteggi fanno parte di un mercato con data di avvio più recente
Posteggi nn. 37, 38, 39 - Piazza Aldrovandi (3 posteggi c/o mercato rionale) – eliminati a seguito della
riqualificazione di Piazza Aldrovandi, che ha completamente ridisegnato l’utilizzo degli spazi
I posteggi appartenenti al mercato si riducono come segue:
lunedì da 53 a 48, martedì da 55 a 50, mercoledì da 57 a 51, giovedì da 52 a 47, venerdì da 57 a 44,
sabato da 57 a 44
Mercato cittadino diffuso A
Posteggio n. 15 – via Pier De’ Crescenzi 18-20-22, nel quale ad oggi non viene più svolta attività ed è già
stato emesso ordine di rimozione
Posteggio n. 21 – via San Donato angolo San Donnino, nel quale ad oggi non viene più svolta attività ed
è già stato emesso ordine di rimozione
Posteggio n. 34 – via XXI Aprile, nel quale ad oggi non viene più svolta attività ed è già stato emesso
ordine di rimozione
Posteggio n. 22 – Via Marconi 10/d, chiosco già rimosso
Mercato cittadino diffuso/B
Posteggio n. 57 - Piazza di Porta Castiglione – eliminato a seguito delle diverse criticità create con
particolare riferimento al decoro dei luoghi
Posteggi nn. 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51 – Prima rampa Parco della Montagola e via Irnerio –
eliminati per dare avvio alla riorganizzazione dell’area mercatale “La Piazzola”, considerato che detti
posteggi fanno parte di un mercato con data di avvio più recente
Posteggio n. 33 – Piazzale Nasalli Rocca – eliminato perché non oggetto di concessione
Posteggio n. 55 – Viale della Fiera (area di sosta in adiacenza al parcheggio RAI) - – eliminato perché
non oggetto di concessione
Posteggio n. 54 – Via Maserati, fronte civici 3-3/a – eliminato su richiesta del Quartiere San Donato –
San Vitale e sentita la Polizia Municipale a seguito delle diverse criticità create
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Posteggio n. 2 nella giornata del sabato - Via Albani (c/o mercato rionale) - eliminato perché non oggetto
di concessione
Posteggio n 3 nella giornata del lunedì - Via Albani (c/o mercato rionale) - eliminato perché non oggetto
di concessione
Posteggio n. 4 nelle giornate del giovedì e venerdì - Via Albani (c/o mercato rionale) - eliminati perché
non oggetti di concessione
Posteggio n. 10 nelle giornate di mercoledì e sabato - Via Pirandello (adiacente Circolo La Fattoria) eliminati perché non oggetti di concessione
Posteggio n. 13 nelle giornate di martedì e mercoledì - Via Sante Vincenzi (c/o mercato rionale) eliminati perché non oggetti di concessione
Posteggio n. 15 nelle giornate di martedì e giovedì - Via Sigonio (c/o mercato rionale) - eliminati perché
non oggetti di concessione
Posteggio n. 16 nella giornata di martedì - Via Sigonio (c/o mercato rionale - n. 16/B) - eliminato perché
non oggetto di concessione
Posteggio n. 17 nella giornata di venerdì - Via Tartini (c/o mercato) - eliminato perché non oggetto di
concessione
Posteggio n. 23 nella giornata di venerdì - Via V. Veneto (c/o mercato rionale) - eliminato perché non
oggetto di concessione
Posteggio n. 24 nella giornata di lunedì - Via V. Veneto (c/o mercato rionale) - eliminato perché non
oggetto di concessione
Mercato stagionale posteggi temporanei
Posteggio n. 14 – Piazzale Nasalli Rocca – eliminato nell’ambito della riduzione e ricollocazione dei
posteggi attivi nei pressi della Basilica di San Luca, attuata al fine di garantire adeguate condizioni di
sicurezza ai consumatori e per meglio inserire le attività commerciali nel contesto di prestigio storico,
culturale e paesaggistico
Posteggio n. 36 – Via San Donato angolo Bertini - eliminato perché non oggetto di concessione
Posteggio n. 37 – Via Emilia Levante - eliminato perché non oggetto di concessione
Mercato antiquario città di Bologna
I posteggi nn. 2, 3, 4 sono eliminati in quanto non oggetto di concessione e collocati in un’area nella
quale è prevista la realizzazione di un’isola ecologica, incompatibile con altre occupazioni
Il posteggio 52 è eliminato in quanto collocato in posizione che ostacola l’accesso ad un’abitazione. Da
tempo non è di concessione e non viene inserito nelle operazioni di spunta.
I posteggi del mercato si riducono quindi da 87 a 83
Mercato dell’antiquariato – via Matteotti
I posteggi nn. 1, 2, 8 e 9 sono eliminati in quanto non vengono richiesti dagli operatori, come confermato
anche in occasione dell’ultimo bando.
I posteggi del mercato si riducono quindi da 11 a 7
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Fiera di San Luca
Il posteggio n. 32 è eliminato in quanto non oggetto di concessione ed in considerazione dell’elevato
numero di posteggi che compongono la fiera, anche in relazione ai luoghi nei quali si svolge
I posteggi della fiera si riducono quindi da 52 a 51
MODIFICHE
Mercato periodico specializzato non alimentare “La Piazzola”
Il mercato è oggetto di un progetto di riqualificazione e riorganizzazione e si delinea la necessità di
liberare alcune aree dai posteggi al fine di garantire le condizioni di piena accessibilità e sicurezza di cui
alla normativa regionale
Per dare corso al progetto è necessario, in una prima fase di attuazione, ridurre il numero dei posteggi
presenti nell’area mercatale da 340 (poiché sono eliminati i posteggi attualmente non assegnati in
concessione - 30 al venerdì e 31 al sabato) a 290.
La seconda fase del progetto di riqualificazione del mercato si svilupperà con l’indizione di un concorso
di idee al fine di stabilire le nuove caratteristiche dell’area mercatale, con la possibilità di prevedere, ad
esempio, posteggi omogenei per dimensioni, caratteristiche specifiche delle strutture di vendita e
inserimento di merceologie esclusive. Ai fini di tutela della pubblica incolumità nonché della sicurezza
della circolazione pedonale e veicolare, saranno tenuti liberi i corselli est ed ovest di Piazza dell’otto
Agosto 1848, la parte della medesima piazza prospiciente via Irnerio, il tratto di via Irnerio
dall’intersezione con via dell’Indipendenza ai civici 4 (lato pari) e 5 (lato dispari) e la rampa ovest di
accesso al Parco della Montagnola
A seguito delle risultanze del progetto di cui sopra potranno essere previste modifiche che interesseranno
in particolare l’area che ospita la fiera del libro, che potrebbe pertanto essere oggetto di trasferimento in
altro luogo
Mercato stagionale posteggi temporanei
L’area di Piazzale Nasalli Rocca viene liberata dalla presenza dei posteggi in quanto non offre possibilità
di posizionamento degli stessi in grado di garantire la sicurezza degli avventori. Pertanto il posteggio 15
viene trasferito all’interno dell’area riservata alla sosta delle corriere, collocata in via di Monte Albano,
fronte civico 5/2 (dalla parte opposta della carreggiata) unitamente al posteggio n. 16, che viene riservato
alla vendita di caldarroste e mistocchine, con attività dal 1 ottobre al 31gennaio, nelle giornate di sabato,
domenica e festivi
Posteggio n. 6 – ampliata la specializzazione merceologica includendo la vendita di piadine e tigelle
Posteggio collocato in via dell’Indipendenza 47, ai piedi della statua di Garibaldi (n. 12 nella fiera di
Carnevale, n. 4 nella fiera dell’Epifania e n. 4 nella fiera di Pasqua
Viene collocato in via dell’Indipendenza all’angolo con via Goito, posizione concertata con l’operatore
(le cui concessioni per i posteggi in parola hanno scadenza nel 2020) e valutata più consona ai fini della
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città
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Fiera di Santa Lucia
Il posteggio n. 12 (lato chiesa) è riservato alla vendita di caldarroste e mistocchine, poiché la precedente
specializzazione (articoli natalizi) non è adatta alle dimensioni dello stesso, peraltro non modificabili in
quanto inserite nel progetto di riqualificazione della fiera
Il mercato periodico del Treno è trasformato in ordinario
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