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Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/16440

 OGGETTO: MERCATO PERIODICO LA PIAZZOLA E POSTEGGI DEL MERCATO A TURNO
GIORNALIERO E DEL MERCATO CITTADINO DIFFUSO "B" CHE OPERANO NELLA
MEDESIMA AREA MERCATALE - SVOLGIMENTO DI EDIZIONI STRAORDINARIE E DI
RECUPERO NEL MESE DI DICEMBRE 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- in Piazza dell'Otto Agosto e zone limitrofe si svolge, il venerdì e il sabato, il mercato periodico
specializzato non alimentare La Piazzola;
- le due giornate di svolgimento sono considerate mercati distinti;
- nella medesima area mercatale operano, in concomitanza con La Piazzola, posteggi appartenenti al
Mercato Cittadino Diffuso B ed al Mercato a Turno Giornaliero (Turno C);
 - con deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 541531/2019 è stato approvato il calendario dei

mercati straordinari e di recupero per l'anno 2020, dando mandato al Dirigente responsabile di autorizzare
eventuali integrazioni o modifiche;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 437780/2020 sono state indicate le modalità operative per lo
svolgimento delle attività di vendita nell'area mercatale in parola, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza
sanitaria in corso;

 Vista la richiesta, conservata agli atti, presentata dalle associazioni di categoria A.N.V.A. Confesercenti e
F.I.V.A. Confcommercio di poter svolgere edizioni straordinarie e di recupero nel mese di dicembre
2020;

 Preso atto del parere favorevole espresso dal Gabinetto del Sindaco e dal Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture;

  Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di svolgimento di:
- edizioni straordinarie nelle giornate di domenica 6 dicembre 2020, domenica 13 dicembre 2020,
domenica 20 dicembre 2020;
- un'edizione di recupero martedì 8 dicembre 2020;

Visti:
- 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. 176009/2020 del 06/05/2020;

DETERMINA

Di autorizzare lo svolgimento di edizioni straordinarie del mercato periodico La Piazzola nelle seguenti
giornate, agli operatori a fianco indicati:
- domenica 6 dicembre 2020 (operatori del sabato)
- domenica 13 dicembre 2020 (operatori del sabato)
- domenica 20 dicembre 2020 (operatori del venerdì)

Di autorizzare lo svolgimento di un'edizione di recupero del mercato periodico La Piazzola nella giornata
di martedì 8 dicembre 2020 (operatori del venerdì);

Di autorizzare altresì l'attività nelle giornate suindicate anche agli operatori appartenenti al Mercato a
turno giornaliero (Turno C) e Mercato cittadino diffuso B che operano nella medesima area mercatale;

Di dare mandato al Corpo di Polizia Locale di effettuare modifiche alla sistemazione dei posteggi che si
dovessero eventualmente rendere necessarie.

Del presente atto viene data informazione alle Associazioni di categoria più rappresentative a livello
regionale, tramite pubblicazione all'Albo pretorio e 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. -


