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IL CAPO AREAIL CAPO AREAIL CAPO AREAIL CAPO AREA

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::

- il vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, della raccolta differenziata  e di altri servizi di igiene 
ambientale", approvato con deliberazione  del Consiglio comunale O.d.G. 
n. 286 - P.G. n. 148047/2000, dispone all'art. 33  l'obbligo per i gestori 
delle attività di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o 
scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, di mantenere pulito 
il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di 
qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al 
minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di 
raccolta;

- il vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per 
l'applicazione del relativo canone", approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale O.d.G. n. 41 - P.G. n. 17044/2004, all'art 18 dispone 
in capo ai concessionari l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e 
pulizia l'area occupata, utilizzando appositi contenitori per i rifiuti prodotti ;

Rilevato cheRilevato cheRilevato cheRilevato che ::::

- il vigente "Regolamento dei mercati e delle fiere", approvato con atto del 
Commissario Prog. n. 146 - P.G. n. 81156/2011, in armonia con le 
disposizioni citate in premessa, impone agli operatori l'obbligo di 
differenziare i rifiuti per tipologia, provvedendo al corretto conferimento in 
appositi contenitori e prevede per i trasgressori la sanzione pecuniaria di 
cui all'art. 41, comma 3, e la sanzione accessoria della sospensione 
dell'attività ai sensi dell'art. 43, comma 1 e comma 2, lettera g), 
commisurata alla gravità della reiterazione,  così come stabilito nell'atto di 
Giunta P.G. n.241073/2011;

Tenuto conto cheTenuto conto cheTenuto conto cheTenuto conto che ::::

- con riferimento al Mercato periodico specializzato non alimentare "La 
Piazzola", mercato storico della città, di grande attrazione sia per i 
residenti che per i turisti, il tema della raccolta dei rifiuti è particolarmente 
delicato, per la collocazione centrale del mercato, la notevole estensione 



dell'area occupata ed il tipo di rifiuti prodotti dagli operatori commerciali ;

- in collaborazione con il Settore Ambiente ed Hera S.p.A., in qualità di 
gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è stato avviato un 
percorso di condivisione delle modalità di attuazione delle disposizioni del 
citato Regolamento dei mercati e delle fiere, al fine di gestire in maniera 
efficiente la raccolta dei rifiuti, provvedendo alla loro differenziazione, sia 
in occasione delle normali edizioni del venerdì e sabato, sia in occasione 
delle edizioni straordinarie e delle giornate di recupero ;

- detto percorso ha portato alla stesura delle disposizioni operative, 
allegate quale parte integrante del presente atto, ed alla predisposizione 
di un volantino di sintesi delle indicazioni contenute in tali disposizioni 
operative, con traduzione nelle principali lingue parlate dagli operatori del 
mercato; 

- l'iniziativa vede il coinvolgimento degli operatori appartenenti al mercato 
"La Piazzola", e degli operatori appartenenti ad altri mercati che svolgono 
la propria attività nell'ambito dell'area di detto mercato e nelle medesime 
giornate; 

- al fine di pervenire ad una più efficiente gestione dello smaltimento dei 
rifiuti nell'area del mercato è necessario estendere l'obbligo di dotarsi dei 
contenitori per la raccolta differenziata anche agli operatori che 
partecipano alle operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi 
liberi, sia in occasione delle normali edizioni del venerdì e sabato del 
mercato, sia in occasione delle edizioni straordinarie e delle giornate di 
recupero;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto pertanto opportuno approvare il documento allegato ;

VistiVistiVistiVisti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi ;

Dato attoDato attoDato attoDato atto che della presente determinazione è stata data comunicazione 
all'Assessore Nadia Monti ed all 'Assessore Patrizia Gabellini

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA

- di approvare le disposizioni operative allegate quale parte integrante del 
presente atto, che saranno sintetizzate in un volantino recante le 
istruzioni tradotte nelle principali lingue parlate dagli operatori del 
mercato;

- di disporre che la disciplina dettata per la raccolta differenziata dei rifiuti 
dovrà essere rispettata da tutti gli operatori che parteciperanno alle 
edizioni ordinarie, straordinarie e di recupero del mercato "La Piazzola", 
agli operatori appartenenti ad altri mercati che svolgono la propria attività 
nell'ambito dell'area di detto mercato e nelle medesime giornate ed a 
coloro che parteciperanno alle operazioni di spunta per l'assegnazione 
dei posteggi liberi;

- di disporre che la presente determinazione venga affissa all'Albo 



Pretorio per il termine di 15 giorni, e ne venga data comunicazione, con 
valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto, a tutti gli 
operatori del mercato ed ai partecipanti alle operazioni di spunta tramite 
personale svolgente servizio di "Assistenti Civici" e personale di Hera 
S.p.A.; 

- di disporre che per le violazioni alla presente determinazione si 
applichino le sanzioni previste dal vigente Regolamento dei mercati e 
delle fiere, agli artt. 41, comma 3, e 43, comma 1 e comma 2, lettera g), 
commisurata alla gravità della reiterazione, così come stabilito nell'atto di 
Giunta P.G. n. 241073/2011;

- di stabilire che le presenti disposizioni operative entreranno in vigore a 
far data dall'11 novembre 2011.

17/10/2011
Il Capo Area

Romano Mignani 
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