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Proposta N.: DD/PRO/2021/510

 OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI 7 POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO NELLA PORZIONE A RIDOSSO DI VIA

 DELL'INDIPENDENZA NEI GIORNI DI LUNEDÌ 18 E MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021

IL DIRIGENTE

 Premesso che ai sensi del vigente Piano delle Aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 375824/2016,
in Piazza dell'Otto Agosto, nella porzione a ridosso di Via dell'Indipendenza, il lunedì e il martedì sono
previsti quattro posteggi afferenti al Mercato a turno giornaliero (Turno C) identificati con i numeri 28,
29, 30, 31 e tre posteggi afferenti il Mercato Cittadino Diffuso B identificati con i numeri 39/B (solo il
lunedì), 40/B, 41/B (solo il martedì), 42/B;

 Dato atto che sono state approvate:
 - la Determinazione dirigenziale P.G. n. 508597/2020 (Riorganizzazione del Mercato periodico

specializzato non alimentare "La Piazzola" a seguito di approvazione del progetto di riqualificazione
approvato con Deliberazione di Giunta PG n. 496669/2020);
- la Determinazione dirigenziale P.G. n. 545885/2020 (Approvazione della planimetria definitiva del
Mercato periodico specializzato non alimentare "La Piazzola" a seguito dell'assegnazione definitiva dei
posteggi);

Considerato che:
 - il Settore Mobilità sta eseguendo in Piazza dell'Otto Agosto alcuni interventi necessari per l'allestimento

  del nuovo assetto del Mercato periodico specializzato non alimentare "La Piazzola", che si svolge appunto
nella suddetta piazza, e ha richiesto di liberare la porzione dell'area a ridosso di Via dell'Indipendenza al
fine di completare in sicurezza i lavori di riqualificazione per due giornate;
- le giornate di mercato del lunedì e del martedì sono quelle che prevedono un numero ridotto di posteggi;

 Verificato che non è possibile collocare i posteggi in una posizione alternativa in Piazza dell'Otto Agosto
per la presenza di altri interventi connessi alla riqualificazione dell'area;

  Ritenuto pertanto necessario sospendere l'attività dei posteggi sopra citati per le giornate di lunedì 18 e
 martedì 19 gennaio 2021, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

Visti: 
- il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone;



- 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 PG n. 176009 del 06/05/2020;

DETERMINA

   Di disporre per le giornate di lunedì 18 e martedì 19 la sospensione dell'attività nei posteggi ubicati in
Piazza dell'Otto Agosto nella porzione a ridosso di Via dell'Indipendenza sotto elencati:
- Mercato a turno giornaliero posteggi identificati con i numeri 28, 29, 30 e 31
- Mercato cittadino diffuso B posteggi identificati con i numeri 39/B (solo il lunedì), 40/B, 41/B (solo il
martedì), 42/B

Del presente atto viene data informazione agli operatori interessati, alle Associazioni di categoria più
rappresentative a livello regionale, tramite pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito web dell'U.I. Attività

 Produttive e Commercio all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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