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PG.N. 428206/2016

Comune di Bologna  
Attività Produttive e  

Commercio

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ATTO RICOGNITORIO RELATIVO AI POSTEGGI 
APPARTENENTI AL MERCATO PERIODICO SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE 
"LA PIAZZOLA"

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione consiliare del 28 novembre 2016, P.G. n. 375824 - O.d.G. n. 
350, è stato approvato il nuovo Piano delle Aree e del numero dei posteggi per il 
commercio su aree pubbliche, che ha determinato, tra l'altro, una ridefinizione della 
pianta organica del mercato periodico specializzato non alimentare "La Piazzola", le 
cui concessioni  sono state prorogate al  30/09/2017;
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 399483/2016 è stato approvato il bando 
per l'assegnazione di posteggi su area pubblica per le attività di commercio ;

Dato atto  che:
- nel febbraio 2013 si è verificato un distacco di calcinacci dalla parete del muro 
dello Sferisterio, a seguito del quale è stato necessario provvedere al 
transennamento di una porzione di Piazzale Baldi, con conseguente trasferimento 
temporaneo dei posteggi del mercato periodico specializzato non alimentare "La 
Piazzola" ivi collocati, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell 'area;

Tenuto conto  che:
- ad oggi l'Amministrazione Comunale non ha reperito nel piano degli investimenti le 
risorse economiche necessarie per eseguire i lavori di ripristino del muro dello 
Sferisterio, e nel frattempo le concessioni del mercato periodico La Piazzola sono 
giunte a scadenza e, conseguentemente, occorre attribuire a tutti i titolari uno 
specifico posteggio, al fine di consentire loro la regolare partecipazione al bando 
2017 per l'assegnazione ex-novo dei posteggi per l'attività di commercio su area 
pubblica, approvato con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 399483/2016;
- con Determinazione dirigenziale P.G. n. 386146/2016 è stato approvato l'atto 
ricognitorio che ha reso definitivo il trasferimento dei posteggi resi inagibili ;
- il concessionario dei posteggi fila 21/9 al venerdì e fila 21/10 al sabato, Signora 
Franchi Sara, titolare dell'impresa individuale Poisoned Apple, i cui posteggi sono 
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collocati in adiacenza al muro dello Sferisterio, ha sempre richiesto di avere priorità 
alla "spunta", nel periodo di inagibilità di detti posteggi, rinunciando all'assegnazione 
di uno specifico posteggio nell'area del mercato periodico La Piazzola, come 
precisato nelle Determinazioni  Dirigenziali P.G. n. 44097/2013, P.G. n. 55199/2013, 
P.G. n. 108256/2013, P.G. n. 14288/2013, e si è pertanto proceduto ad includere nel 
bando i posteggi fila 21/9 al venerdì e fila 21/10 al sabato, al fine di riconoscere 
all'operatore la priorità prevista dalla vigente normativa grazie ai criteri integrati dalla 
Deliberazione consiliare citata in premessa;

Considerato altresì che non si intende rilasciare una concessione per posteggi non 
utilizzabili, si ritiene necessario stabilire che l'operatore concessionario dei posteggi 
fila 21/9 al venerdì e fila 21/10 al sabato potrà presentare domanda di 
partecipazione al bando 2017 facendo riferimento ai posteggi fila 21/9 al venerdì e 
fila 21/10 al sabato, precisando che qualora l'operatore si collochi utilmente nella 
graduatoria provvisoria, dovrà effettuare una scelta al fine di ottenere titoli 
concessori relativi a posteggi pienamente agibili, non potendo più mantenere lo 
strumento della priorità alla spunta per far fronte all'impossibilità di utilizzare i 
posteggi in parola. La scelta sarà effettuata tra i posteggi liberi nelle giornate del 
venerdì (in sostituzione del posteggio 21/9) e del sabato (in sostituzione del 
posteggio 21/10), contrassegnati nella planimetria allegata al presente atto con i 
colori verde ed azzurro;

Visti: 
- il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- 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. 424939 del 21/12/2016;

DETERMINA

- di riconoscere al concessionario dei posteggi fila 21/9 al venerdì e fila 21/10 al 
sabato, appartenenti al mercato periodico specializzato non alimentare "La 
Piazzola", priorità alla "spunta" fino alla data del 30/09/2017, stante l'inagibilità di 
detti posteggi;
- di stabilire che il concessionario di cui al punto precedente, qualora collocato 
utilmente nella graduatoria provvisoria, stilata ai sensi del bando approvato con 
determinazione dirigenziale P.G. n. 399483/2016, che sarà pubblicata dal 1 al 30 
giugno 2017, verrà convocato per effettuare una scelta tra i posteggi pienamente 
utilizzabili liberi rispettivamente al venerdì (in sostituzione del posteggio 21/9) ed al 
sabato (in sostituzione del posteggio 21/10), contrassegnati nella planimetria 
allegata al presente atto con i colori verde ed azzurro .

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 all'operatore commerciale interessato. 
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23/12/2016
IL FUNZIONARIO
Fabrizio Fugattini
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