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PG.N. 186147/2019

Comune di Bologna  
Area Economia e Lavoro  - UI 

Attività Produttive e  
Commercio

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE 
DEL MERCATO LA PIAZZOLA (OPERATORI DEL SABATO) PREVISTA PER IL 26 
MAGGIO 2019

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. n. 180105/2019 è stato 
disposto:
- di sospendere, nella giornata di sabato 11 maggio 2019 il mercato, l'attività di 
vendita di tutti i posteggi appartenenti al mercato periodico specializzato non 
alimentare La Piazzola, dei posteggi nn. 34-35-37-48-49-50-51 appartenenti al 
Mercato cittadino diffuso B e dei posteggi nn. 5, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 35 
appartenenti al Mercato a turno giornaliero, localizzati in Piazza VIII Agosto e zone 
adiacenti;
- di concedere, con riferimento a tutti i posteggi citati al punto precedente, la 
possibilità di svolgere due edizioni di mercato nelle giornate di giovedì 25 aprile 
2019 e domenica 26 maggio 2019;

Preso atto che nella giornata del 26 maggio si svolgerà a Bologna una 
manifestazione con notevole afflusso di persone per la quale è necessario 
approntare servizi di sicurezza imponenti che vedranno il pieno coinvolgimento della 
Polizia Locale e, di conseguenza, sarà impossibile effettuare le operazioni di spunta 
ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere ;

Ritenuto pertanto necessario sospendere le operazioni di spunta in occasione 
dell'edizione del mercato periodico specializzato non alimentare La Piazzola che si 
svolgerà il 26 maggio, con riferimento ai posteggi appartenenti al mercato La 
Piazzola, ai posteggi nn. 34-35-37-48-49-50-51 appartenenti al Mercato cittadino 
diffuso B ed ai posteggi nn. 5, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 35 appartenenti al Mercato a 
turno giornaliero;

Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’atto di delega PG n. 280857 del 13/07/2018;

DETERMINA

- di sospendere le operazioni di spunta in occasione dell'edizione del mercato 
periodico specializzato non alimentare La Piazzola che si svolgerà il 26 maggio 
(come da determinazione dirigenziale P.G. n.180105/2019) con riferimento ai 
posteggi appartenenti al mercato La Piazzola, ai posteggi nn. 34-35-37-48-49-50-51 
appartenenti al Mercato cittadino diffuso B ed ai posteggi nn. 5, 19, 28, 29, 30, 31, 
34, 35 appartenenti al Mercato a turno giornaliero.

 Del presente atto viene data informazione 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/.

19/04/2019
Il Dirigente dell'Area

Pierina Martinelli


