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IL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIO
((((con i poteri della Giuntacon i poteri della Giuntacon i poteri della Giuntacon i poteri della Giunta ))))

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::
- le attività di produzione e commercializzazione di opere creative e dell’ingegno , pur 
esulando dalle attività commerciali al dettaglio per la peculiarità del prodotto esitato 
e per la diversa disciplina normativa ed essendo, perciò, escluse dall’ambito di 
applicazione della normativa che disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio 
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n.114, si esercitano su area pubblica e con modalità analoghe al commercio su aree 
pubbliche;

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che ::::
- con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2001, P.G. n. 95283, sono state 
individuate via e piazzetta San Giuseppe, nonché via del Monte, lato sud - dall’
intersezione con via Indipendenza a via delle Donzelle, quali aree riservate allo 
svolgimento delle attività frutto di opere creative e dell 'ingegno; 
- l'individuazione di dette aree è stata approvata in via definitiva con deliberazione di 
Giunta del 18 dicembre 2007, Prog. n. 394 - P.G. n. 293241;
- la deliberazione di cui al punto precedente è stata integrata con la deliberazione di 
Giunta del 2 dicembre 2008, Prog. n. 354 - P.G. n. 282930/2008, con la quale è 
stato previsto lo svolgimento delle attività nel periodo pre-natalizio, dall'8 al 24 
dicembre, nelle citate aree ed in uno spazio aggiuntivo individuato in Largo 
Respighi, nella porzione compresa tra via de' Castagnoli, il Teatro Comunale ed il 
Giardino del Guasto;
- le attività nelle aree individuate, con riferimento alle modalità di concessione degli 
spazi ed alla determinazione dei giorni di svolgimento, sono state disciplinate nel 
corso degli anni, da diversi provvedimenti dirigenziali, come da documentazione agli 
atti;

Rilevato cheRilevato cheRilevato cheRilevato che ::::
- l'area di Largo Respighi non è mai stata utilizzata per lo svolgimento delle attività in 
oggetto;
- l'area di piazzetta San Giuseppe è stata interessata, tra i mesi di giugno e 
settembre 2010, da lavori di riqualificazione curati dal Settore Lavori Pubblici ed il 
nuovo assetto dagli stessi determinato rende incompatibile lo svolgimento delle 
attività oggetto del presente atto sulla piazzetta, ad eccezione del periodo 



pre-natalizio, dall'8 al 24 dicembre;

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che ::::
- con determinazione dirigenziale del 6 ottobre 2010, P.G. n. 242010, sono stati, 
pertanto, ridefiniti gli spazi in concessione agli operatori, come da progetti presentati 
dalle Associazioni assegnatarie della concessione per l'anno 2010, prevedendo lo 
svolgimento delle attività di vendita in tutti i fine settimana (venerdì e sabato), al fine 
di mantenere attivi tutti i 42 posteggi precedentemente divisi tra via e piazzetta San 
Giuseppe, occupando, così, la sola via San Giuseppe, nelle more della definizione 
delle tipologie di strutture da utilizzare nell'area, in accordo con la Soprintendenza 
per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio 
Emilia;
- con nota del 23/11/2010, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia ha comunicato al Settore Lavori 
Pubblici l'accoglimento della proposta, presentata in accordo con gli operatori, 
relativa alla tipologia ed alla sistemazione delle strutture da utilizzare per le attività di 
vendita;
- a seguito di tale parere favorevole, con determinazione dirigenziale del 2 dicembre 
2010, P.G. n. 290739, è stato autorizzato lo svolgimento delle attività in via e 
piazzetta San Giuseppe durante il periodo pre-natalizio, con l'impegno, da parte 
delle Associazioni che hanno presentato domanda per ottenere la concessione 
2010, di approntare le strutture previste dal progetto approvato e svolgere le attività, 
a partire da gennaio 2011, osservando le indicazioni comunicate dall'Area Vivibilità 
Urbana con nota del 7 dicembre 2010, P.G. n. 294763, relativa a colori e materiali 
da utilizzare per le strutture;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto opportuno:
- modificare le modalità di fruizione degli spazi di via e piazzetta San Giuseppe, 
permettendo lo svolgimento delle attività sulla piazzetta esclusivamente durante il 
periodo pre-natalizio e prevedere, pertanto, che le attività siano svolte tutti i venerdì 
e sabato del mese solo sulla via San Giuseppe, al fine di mantenere in attività tutti i 
42 posteggi precedentemente divisi tra via e piazzetta San Giuseppe ;
- mantenere invariate le modalità di fruizione di via del Monte ; 
- eliminare l'area di Largo Respighi da quelle riservate allo svolgimento delle attività 
frutto di opere creative e dell’ingegno;
- prevedere che la concessione degli spazi avvenga annualmente, nell’ambito delle 
aree individuate dalla presente deliberazione, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 
dicembre, con criteri stabiliti con determinazione del Capo Area Vivibilità Urbana ;

Visto il D.P.R. del 19/02/2010, con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è stata 
nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune ; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stato 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo 
Area Vivibilità Urbana; 

L'Area Vivibilità Urbana
PROPONEPROPONEPROPONEPROPONE



1) di individuare quali aree riservate allo svolgimento delle attività frutto di opere 
creative e dell’ingegno:
- via San Giuseppe, 
- piazzetta San Giuseppe;
- via del Monte, lato sud, dall’intersezione con via Indipendenza a via delle Donzelle;

2) di definire tutti i venerdì e tutti i sabati del mese le giornate di svolgimento delle 
attività e le dimensioni dei singoli spazi come segue: 
- 5 posteggi di ml. 3,00x1,50 in via del Monte, lato sud, dall’intersezione con via 
Indipendenza a via delle Donzelle;
- 17 o 25 posteggi di ml. 3,00x2,00 in via San Giuseppe, senza occupazione 
dell'area della piazzetta San Giuseppe;

3) di prevedere lo svolgimento delle attività nel periodo pre-natalizio, dall'8 al 24 
dicembre in via del Monte, con sistemazione e dimensioni dei posteggi come da 
punto 2;

4) di limitare l'occupazione della piazzetta San Giuseppe al periodo pre-natalizio, 
dall'8 al 24 dicembre, con la disposizione di 10 posteggi delle dimensioni di ml. 
3,00x2,00;

5) di prevedere l’assegnazione degli spazi di cui al punto 1, sulla base dei criteri già 
sperimentati, a favore di associazioni regolarmente costituite, che abbiano come 
finalità lo svolgimento di attività tese alla valorizzazione di manualità ed ingegno di 
soggetti che operano sulla strada e che siano in grado di garantire continuità di 
presenza dei loro associati in tutte le edizioni di tali iniziative;

6) di stabilire che, con determinazione del Capo Area Vivibilità Urbana, saranno 
disciplinati in dettaglio gli aspetti procedurali connessi alla concessione ad occupare 
suolo pubblico rilasciata all'Associazione e le modalità di svolgimento delle attività;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di consentire agli 
operatori l'avvio immediato delle loro attività.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate in narrativa e, 

pertanto, di poter far propria la proposta presentata

APPROVAAPPROVAAPPROVAAPPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato .

Il Commissario Straordinario
Annamaria Cancellieri
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