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Determinazione Dirigenziale di impegno

N.  17  del   20.7.2016   del Registro del Servizio 

N.  233  del   20.7.2016   del Registro Generale

Oggetto: Mercato settimanale di giovedì 04 Agosto 2016 – modifiche al mercato per lavori di
rimozione e smaltimento amianto copertura ex mercato ortofrutticolo

Il Dirigente

 Richiamati
 la  Legge  Regionale  25.6.1999  n.  12  “Norme  per  la  disciplina  del  commercio  su  aree

pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114” e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l’art. 6 “Mercati e fiere”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  59  del  2.10.1996,  con  la  quale  sono  stati
individuati  il  numero  e  le  dimensioni  dei  posteggi  nel  mercato  settimanale  del  giovedì,
nonché le aree alternative da utilizzarsi  per  lo spostamento  di  posteggi  in caso di forza
maggiore o per motivi di pubblico interesse;

 le deliberazioni  del Consiglio Comunale n. 24/1998 e n. 6/2012, con le quali  sono state
rideterminate le aree alternative sopra citate;

 il vigente Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì, in particolare l’art. 3
“Giornate ed orari di svolgimento”;

 con prot. n. 1558/16 del 13/05/2016 il Servizio Manutenzione e Patrimonio comunicava che
a partire dal 01 Agosto 2016 al 15 Agosto 2016 verranno effettuati i lavori di rimozione e
smaltimento dell'amianto posto sul tetto della tettoia centrale dell'Ex mercato ortofrutticolo,
e  che  su  indicazione  del  servizio  Igiene  Pubblica  dell'Ausl  di  Vignola  non  è  possibile
svolgere nessuna attività, nei pressi della zona di interesse dei lavori;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6.3.2012, avente ad oggetto “Mercato
settimanale del giovedì. Rideterminazione delle aree alternative per spostamenti di posteggi
in caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse .”

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.5.2016, con la quale è stato confermato
lo spostamento dei citati operatori nella giornata di giovedì 4 Agosto 2016 concomitanti con
I  lavori  di  rimozione  e  smaltimento  amianto  sulla  copertura  centrale   dell’ex  mercato
ortofrutticolo;

Preso atto che gli operatori con posteggio all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo dovranno
utilizzare  i  posteggi  alternativi,  indicati  nelle  concessioni  decennali  di  posteggio  su  area
pubblica, nella giornata di giovedì 4 Marzo 2016;

Rilevato  che  per  permettere  quindi  il  regolare  svolgimento  del  mercato  del  4  Agosto  2016  e  per
ottemperare alle prescrizioni dell'Ausl, si rende necessario, spostare i banchi dell'area dell'Ex Mercato,
nei posteggi alternativi utilizzati durante i mercati concomitanti la “Festa dei Ciliegi in Fiore”;
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Visti: 
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e

successive modifiche ed integrazioni;
- la  L.R.  25.6.1999,  n.  12  “Norme  per  la  disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  in

attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 26.7.1999, n. 1368 “Disposizioni per l’esercizio del

commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25.6.1999, n. 12”; 
- il vigente Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì; 
-

Determina

1) di  confermare  l’assegnazione  dei  posteggi  alternativi  e  la  loro  dislocazione,  di  cui  alla
determinazione n. 83/2012, agli operatori con posteggio fisso presso l’ex mercato ortofrutticolo,
da utilizzare nelle giornata di giovedì 4 Agosto 2016, in analogia con quanto già deliberato per l
la manifestazione “Festa dei ciliegi in fiore”; 

2) di  aggiornare  l’assegnazione  dei  posteggi  alternativi  con  le  modifiche  derivate  dai
subingressi, dalle variazioni del settore merceologico e dalle cessazioni di alcuni operatori,
come da elenco allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso
(Allegato A); 

3) di confermare che il posteggio n. 75 del Sig. Nadalini Stefano, temporaneamente trasferito
all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo, dovrà essere collocato, nelle giornata di giovedì 4
Agosto 2016 nell’originario spazio in Viale Mazzini;

4) di dare atto che il posteggio 24 BIS di Viale Mazzini, attualmente vacante, viene, soppresso
giovedì 04 Agosto 2016, per meglio agevolare l'apertura dei banchi a lui confinanti;

5) di ricordare che in occasione dei mercati di che trattasi,  in considerazione dei disagi arrecati,
non verranno conteggiate  le  eventuali  assenze degli  operatori,  ma rilevate  le  presenze degli
spuntisti, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione  n. 20 del 16.3.2016;

6) di allegare al presente atto, per maggiore chiarezza, la planimetria dell’intera area mercatale
comprensiva dei posteggi alternativi (Allegato B); 

7) di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Corpo  Unico  di  Polizia  Municipale
dell’Unione  Terre  di  Castelli  –  Presidio  di  Vignola,  all’Ufficio  Viabilità,  all’Ufficio
Ambiente  e  alle  società  Ica  Spa  ed  Hera  Spa,  per  doverosa  notizia  e  per  i  successivi
adempimenti di competenza.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  4  della  Legge  7.8.1990  n.  241  e
successive modifiche ed integrazioni,  è stata eseguita dalla dipendente dott. Mattia Monduzzi
Donazzi. 
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___________________________

Il Dirigente 
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni:
 si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

Data,                                       Il Dirigente del Servizio Finanziario 
   Dott. Stefano Chini
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