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IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che     con propria ordinanza sottoscritta in data 14 marzo 2014 - Pg. n. 67971- 
sono stati disciplinati gli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, 
contenenti indicazioni specifiche relative anche al mercato periodico specializzato non 
alimentare "La Piazzola";

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che :
- l'Amministrazione comunale, in collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica 
(CAT) di Confcommercio e Confesercenti, sta avviando un progetto specifico per la 
qualificazione e valorizzazione del mercato, denominato "La Piazzola che vorrei", che 
nel 2014 l'Assessore Matteo Lepore ha illustrato durante le sedute della commissione 
consiliare Attività produttive, commerciali e turismo tenute il 10 luglio, il 16 ottobre, il 30 
ottobre ed il 27 novembre;
- nell'ambito di detto progetto presso il Settore Attività Produttive e Commercio si sono 
svolti incontri con il coinvolgimento dei rappresentanti delle Associazioni di categoria e  
dei CAT e dei proprietari e gestori dei posteggi collocati sui fronti della via Irnerio e 
nell'area di Piazzale Baldi;

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che ::::
----    la porzione di città che ospita il mercato è particolarmente delicata, poichè compresa 
nell'ambito del centro storico ed interessata dall'importante flusso di traffico veicolare e 
pedonale che caratterizza via Irnerio, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato ;
- nel mercato è coinvolto un elevato numero di operatori, aspetto che può creare 
criticità nelle fasi di afflusso e deflusso dei mezzi e durante le operazioni di allestimento 
e disallestimento dei banchi;
- al fine di agevolare la circolazione nel tratto di via Irnerio prossimo all 'intersezione con 
via dell'Indipendenza, come indicato anche nelle relazioni di presentazione del progetto 
citato in premessa,  verranno collocate transenne mobili a cura delle Associazioni di 
categoria.
 
Rilevato cheRilevato cheRilevato cheRilevato che, in fase di elaborazione del progetto "La Piazzola che vorrei" è emersa 



l'opportunità di avviare un periodo di sperimentazione durante il quale per l'area 
mercatale (che comprende posteggi appartenenti al mercato periodico La Piazzola, al 
mercato a Turno Giornaliero ed al Mercato Cittadino Diffuso A e B) varranno orari 
differenti da quelli contenuti nell'ordinanza in vigore, al fine di verificarne l'efficacia 
nell'alleggerire la pressione sulla via Irnerio, e conseguentemente si rende opportuno:
- disporre l'obbligo di mantenere i mezzi all'interno dei posteggi ove questi abbiano 
misura uguale o superiore a 25 mq con profondità di almeno 4 ml;
- stabilire che coloro che non tengono il mezzo nel posteggio dovranno effettuare lo 
scarico delle merci entro le ore 6,30 ed il carico delle stesse dopo le 18,30, mentre gli 
operatori che non effettuano operazioni di scarico /carico dovranno accedere al mercato 
entro le ore 7,30 e potranno abbandonare i posteggi dalle ore  17,00;
- disporre che i mezzi degli spuntisti dovranno essere mantenuti in ogni caso all'interno 
dei posteggi e che i posteggi assegnati a spunta potranno essere abbandonati solo a 
partire dalle 17,00;
- vietare ogni fermata e sosta di mezzi lungo via Irnerio per i rifornimenti durante la 
giornata di mercato;
- stabilire che le operazioni di vendita inizieranno entro le ore 8,00, con la sola 
eccezione degli spuntisti, che ovviamente non possono che posizionarsi 
successivamente rispetto ai concessionari ;
- confermare l'obbligo per tutti gli operatori di lasciare completamente libera l'area 
mercatale entro le ore 20,00 per permetterne la pulizia.

Ritenuto pertanto opportunoRitenuto pertanto opportunoRitenuto pertanto opportunoRitenuto pertanto opportuno    modificare in via sperimentale gli orari del mercato e le 
modalità di utilizzo dei posteggi, introducendo misure atte ad alleggerire l'impatto sulla 
via Irnerio negli orari di maggior flusso veicolare e pedonale .

Sentite le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le 
Organizzazioni dei Consumatori ....

VistiVistiVistiVisti::::    
- la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;
- la deliberazione della Giunta regionale  22 aprile 2013, n. 485;
- il  Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

in via sperimentale, a far data dal 13 marzo 2015 e fino al 16 maggio 2015 compresi, 
l'osservanza delle seguenti norme:

tutti gli operatori del mercato "La Piazzola", compresi coloro che occupano i 1.
posteggi appartenenti al Mercato Cittadino Diffuso A e B ed al Mercato a Turno 
Giornaliero, devono mantenere il mezzo all'interno dei posteggi ove essi 
abbiano misura uguale o superiore a 25 mq con profondità di almeno 4 ml;
tutti gli operatori che occupano il posteggio con il mezzo, non effettuando quindi 2.
operazioni di carico/scarico, devono accedere al mercato entro le ore 7,30 e non 
possono abbandonare i posteggi prima delle ore  17,00;
gli operatori che esercitano l'attività in posteggi di dimensioni inferiori rispetto a 3.
quelle di cui al punto 1, e che non mantengono pertanto il mezzo nel posteggio, 
devono effettuare le operazioni di scarico delle merci entro le ore 6,30 ed il 
carico delle stesse dopo le 18,30;



i posteggi sono assegnati a spunta solo ove gli assegnatari accettino l'obbligo di 4.
mantenere i propri mezzi all'interno dei perimetri dei posteggi, 
indipendentemente dalle misure dei posteggi stessi ;
gli assegnatari dei posteggi a spunta possono abbandonare il mercato a partire 5.
dalle ore 17,00;
durante tutto il periodo di funzionamento del mercato il rifornimento delle merci 6.
deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada, e quindi senza effettuare 
sosta e fermata di mezzi lungo via Irnerio;
gli operatori, ad eccezione degli spuntisti, devono dare inizio alle operazioni di 7.
vendita entro le ore 8,00;
entro le ore 20,00 l'area mercatale deve essere completamente sgombra per 8.
permettere l'accesso dei mezzi dediti alla pulizia.

Il Corpo di Polizia Municipale effettuerà il necessario monitoraggio al fine di valutare gli 
esiti della sperimentazione ed adottare i conseguenti provvedimenti.

Il presente atto viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito web del 
Settore Attività produttive e commerciali  http://www.iperbole.bologna.it/impresa/ e 
diffuso presso le Associazioni di categoria e gli operatori commerciali.

A seguito dell'emanazione del presente atto vengono disapplicate le indicazioni relative 
al mercato periodico specializzato "La Piazzola" contenute nell'ordinanza P.G. n. 
67971 del 14.03.2014....

Per le violazioni alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste al Titolo V del 
vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 
1199/71.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 27/02/2015 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::


