Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Ordinanza N. 107 / 2018
OGGETTO: CALENDARIO DELLE EDIZIONI STRAORDINARIE E DI RECUPERO DEI
MERCATI “TOTI” E “ZAMPIERI” NELL’ANNO 2019.
IL SINDACO
Viste le richieste Prot. 34798 del 30/10/2018 e Prot. 34734 del 30/10/2018, pervenute
rispettivamente dall’Associazione Confesercenti - ANVA di Bologna e FIVA Confcommercio
ASCOM di Bologna a nome e per conto degli operatori titolari di posteggio nei mercati del territorio
casalecchiese di effettuare edizioni straordinarie e di recupero dei mercati in oggetto nell’anno
2019;
Atteso che a seguito di nota del Servizio Attività Produttive P.E.C. Prot.n. 37422 del 22/11/2018,
di richiesta di parere in merito, inviata ai membri del Comitato di mercato, di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 96/2018 ed ai rappresentanti di FIVA Confcommercio ASCOM di
Bologna e ANVA Confesercenti Bologna, si è provveduto a richiedere conferma delle date di
edizioni dei mercati straordinari e di recupero richieste nelle due note sopra citate, chiedendo
anche conferma dell’inserimento nella presente ordinanza del mercato straordinario Toti del
22.12.2019, pervenuta da Confesercenti ANVA con nota P.G. 34798 del 30.10.2018;
Preso atto che in riscontro alla nota predetta Prot.n. 37422 del 22/11/2018, gli interessati hanno
espresso parere favorevole mediante silenzio assenso come da documentazione amministrativa
conservata agli atti del Servizio medesimo, confermando le date di cui alle note P.G. n.
34798/2018 e P.G. n.34734/2018;
Visto che con nota P.G. 39585 del 13.12.2018 si è provveduto a richiedere parere in merito alle
associazioni interessate per il commercio su area pubblica ai sensi di legge;
Dato atto che le stesse si sono espresse come segue:
- FIVA Confcommercio ASCOM Bologna: parere favorevole con nota P.G. n: 40256 del
18.12.2018
- ANVA Confesercenti Bologna: parere favorevole con nota P.G. n. 40042 del 17.12.2018
E che le rimanenti Associazioni si sono espresse tacitamente in senso favorevole, come da
documentazione amministrativa in atti al Servizio Attività Produttive;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende accogliere tali richieste di svolgimento
delle edizioni dei mercati straordinari e di recupero di cui sopra;
Visti:
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- la Legge n° 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n° 114/98 s.m.i., L.R. n. 12/99 e s.m.i.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 s.m.i. come modificata dalla DGR n.
485/2013 e s.m.i.;
- il vigente Nuovo Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica approvato con
deliberazione C.C. n.33 del 14/05/2015 ed in particolare l’art.7;
- l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

STABILISCE


che nelle giornate di seguito elencate dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per il mercato Toti e
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 per il mercato Croce possano essere effettuati lo svolgimento
dei seguenti Mercati straordinari e recupero:
MERCATO TOTI – Piazzale Rita Levi Montalcini
mercoledì 01/05/2019
Una domenica rientrante nella settimana dedicata alla Festa del Patrono San Martino
nell’anno 2019;
domenica 22/12/2019
MERCATO CROCE – Piazza Zampieri
giovedì 25/04/2019



che nella domenica che verrà individuata in occasione della festività di S. Martino (11
novembre 2019) con orario 08,00 – 19,00 possa essere effettuato lo svolgimento del
Mercato straordinario Toti in Piazzale Rita Levi Montalcini, al quale saranno ammessi gli
abituali frequentatori dello stesso già assegnatari di posteggio fisso; la data della domenica di
mercato straordinario verrà pubblicata sul sito internet del Comune non appena individuata in
relazione alla richiesta di manifestazione pubblica del soggetto organizzatore;



I posteggi eventualmente vacanti, verranno assegnati dal personale del Corpo unico di Polizia
Locale Reno e Lavino agli operatori iscritti nelle graduatorie degli “spuntisti” dei relativi
mercati, nel rispetto delle stesse;



la presenza degli spuntisti non modificherà il ruolino di spunta, cosi come saranno ininfluenti le
assenze dei titolari di posteggio fisso;



Nelle edizioni straordinarie dei mercati sopra evidenziati i posteggi del settore alimentare che
si renderanno liberi, per assenza dei relativi titolari di posteggio fisso, saranno assegnati alla
“spunta” ad operatori del settore alimentare ed in subordine ai produttori agricoli ed operatori
del settore non alimentare;



In caso di presenza particolarmente ridotta degli operatori ambulanti, il personale del Corpo
unico di Polizia Locale Reno e Lavino, potrà, sentiti gli operatori stessi, delimitare l’area adibita
a mercato in maniera adeguata alle effettive presenze, lasciando libero il rimanente spazio per
usi compatibili con l’iniziativa che eventualmente si svolge nella giornata medesima.
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DISPONE
che nelle giornate di svolgimento di detti mercati straordinari e di recupero sia garantita la vigilanza
del Corpo unico di Polizia Locale Reno e Lavino;
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e di inviare copia alle associazioni di
categoria e Comitato di Mercato per la dovuta pubblicità e al Corpo unico di Polizia Locale Reno e
Lavino, al Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale e ad ADOPERA SRL,
per gli adempimenti di competenza.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dello stesso, ai sensi
della Legge 6 dicembre 1971, n.1034 s.m.i. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i.

Casalecchio di Reno, lì 19/12/2018

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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