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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Determinazione n. 381 del 11/04/2018

      
 

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO DEL 
19/04/2018 – DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE RIPRESE DEL LUNGOMETRAGGIO PER IL 
CINEMA DEDICATO ALLA VITA DI FERRUCCIO LAMBORGHINI.
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO DEL 
19/04/2018 – DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE RIPRESE DEL LUNGOMETRAGGIO PER IL CINEMA DEDICATO ALLA 
VITA DI FERRUCCIO LAMBORGHINI.

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali di attribuzione delle funzioni al Responsabile del Servizio 
Prot. n. 65440/2016 e Prot. n.65368/2016” e dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite 
al responsabile del presente procedimento;

VISTA la richiesta Prot. 17538 del 29/03/2018 pervenuta da LADYBUG FILM SRL 
finalizzata alla realizzazione del lungometraggio per il Cinema denominato “LAMBORGHINI” ,che 
interesserà svariate vie del Centro Storico di Cento Capoluogo presumibilmente dal 16/04/2018 al 
23/04/2018, e comprensiva di richiesta di spostamento del Mercato settimanale del Giovedì di 
Cento Capoluogo, in quanto verrà approntato set per le riprese occupando Piazzale Bonzagni, 
Corso Guercino e Piazza del Guercino e Piazzale della Rocca;

CONSIDERATO che l’area del Centro Storico di Cento, in particolare Via Guercino, Viale 
Bonzagni e Piazzale Bonzagni e Piazzale della Rocca, sono utilizzati per lo svolgimento del 
Mercato Settimanale del Giovedì da parte dei commercianti su aree pubbliche;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 81 del 05/04/2018 ad oggetto: RIPRESE DEL 
LUNGOMETRAGGIO PER IL CINEMA DEDICATO A FERRUCCIO LAMBORGHINI - RILASCIO 
PATROCINIO ONEROSO, nello specifico il punto 1) lettera e) che prevede la delocalizzazione del 
mercato contadino di martedì 17 aprile e del mercato settimanale di giovedì 19 aprile;

RAVVISATA LA NECESSITA’ di provvedere alla delocalizzazione complessiva del Mercato 
di Cento in Via Santa Liberata e Piazzale della Rocca, limitatamente alla giornata di giovedì 
19/04/2018, nel rispetto della planimetria denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 
112 del 28/11/2012,

CONSIDERATO che durante le riprese per il lungometraggio per il cinema dedicato a 
Ferruccio Lamborghini:
 Piazzale della Rocca verrà sempre utilizzato come base del set e non potrà pertanto ospitare 

alcun posteggio,
 i posteggi precedentemente ivi collocati, come riportato nella planimetria denominata “Allegato 

A” parte integrante della DCC n. 112 del 21/11/2012, dovranno essere delocalizzati 
temporaneamente in una sede alternativa;

TENUTO CONTO
 dell’assegnazione dei posteggi effettuata a seguito della riunione svoltasi il 26/05/2005 

formalizzata agli operatori commerciali con apposite note, relativa alla delocalizzazione in  
Santa e Piazzale Donatori di Sangue ed Organi,

 della Determinazione n. 577 del 19/09/2012 ad oggetto “Mercato settimanale del giovedì di 
Cento Capoluogo - Via Santa Liberata - Stralcio graduatoria - Aggiornamento/ rettifica 2012” 
nella quale l’area Piazzale donatori di sangue ed Organi è stata eliminata ed i posteggi ivi 
ubicati, riposizionati su un tratto ulteriore di Via Santa Liberata e su Piazzale della Rocca;

DATO ATTO che lungo l’asse di Via Santa Liberata risultano (come da planimetria 
denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 112 del 28/11/2012) attualmente vuoti e 
pertanto utilizzabili i posteggi contraddistinti agli stalli n. 52, 56 70, 78, 82, 85, 86 e 87;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

PRESO ATTO della nota Prot. 1334/2018 pervenuta dal Comando di Polizia Municipale 
dalla quale si evince che il posteggio 55 viene spostato nello stallo n. 56 (vuoto) in quanto di più 
accessibile per il posizionamento del furgone;

RITENUTO pertanto di procedere alla delocalizzazione complessiva del Mercato di Cento 
in Via Santa Liberata e Piazzale Donatori di Sangue ed Organi, limitatamente alla giornata di 
giovedì 19/04/2018, con le seguenti modalità:
 i posteggi delocalizzati in Via Santa Liberata, fatta eccezione per quelli individuati agli stalli 25 

e 26 (area antistante l’Asilo Nido), e 55 (che verrà posizionato nel n. 56), rispetteranno la 
planimetria denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 112 del 28/11/2012,

 i posteggi delocalizzati negli stalli 25 e 26 di Via Santa Liberata e quelli del Piazzale della 
Rocca, verranno ricollocati utilizzando:
a) gli stalli n. 52, 70, 78, 82, 85, 86 e 87 lungo Via Santa Liberata,
b) gli stalli dal n. 1P al n. 17P in Piazzale Donatori di Sangue ed Organi,
come da planimetria denominata “Allegato A), che si allega alla presente quale parte integrante 
e sostanziale;

Il riposizionamento è assegnato d’ufficio sulla base della graduatoria, quale stralcio delle 
precedenti del 2005 e 2012, denominata “Allegato B)” che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

VISTO il Dlgs. 31/03/1998 nr. 114  e ss.mm.ii. e la L.R. nr. 12/99  e ss.mm.ii. e relative 
disposizioni attuative;

VISTO l'art.12 dell'allegato A del Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche - 
Mercati e Fiere;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta,
 rispetto della tempistica prevista per legge,
 idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa,
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate,

1) che limitatamente alla sola giornata di giovedì 19/04/2018, al fine di permettere la realizzazione 
del lungometraggio per il Cinema denominato “LAMBORGHINI” che interesserà svariate vie 
del Centro Storico di Cento Capoluogo, il Mercato Settimanale del Giovedì di Cento venga 
delocalizzato in via Santa Liberata e Piazzale Donatori di Sangue ed Organi con le seguenti 
modalità:
 i posteggi delocalizzati in Via Santa Liberata, fatta eccezione per quelli individuati agli stalli 

25 e 26 (area antistante l’Asilo Nido), e 55 (che verrà posizionato nel n. 56), rispetteranno 
la planimetria denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 112 del 28/11/2012,

 i posteggi delocalizzati negli stalli 25 e 26 di Via Santa Liberata e quelli del Piazzale della 
Rocca, verranno ricollocati utilizzando:
a) gli stalli n. 52, 70, 78, 82, 85, 86 e 87 lungo Via Santa Liberata,
b) gli stalli dal n. 1P al n. 17P in Piazzale Donatori di Sangue ed Organi 
come da planimetria denominata “Allegato A), che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale,

2) di procedere al riposizionamento dei posteggi di cui alle lettere a) e b) precedenti mediante 
assegnazione d’ufficio sulla base della graduatoria, elaborata unendo le precedenti del 2005 e 
2012, denominata “Allegato B)” che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
come segue:
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PROGR. DITTA

SEDE TEMP. 
22/03-31/08 

(SALVO 
PROROGHE)

POST. 
ASSEGNATO 

TEMP.

1  HU ZHIZHONG 52
2 LODI MARZIA 87
3 LODI MADDALENA 70
4 EMPORIO F.LLI NANNI SNC DI NANNI ROBERTI & C. SNC 78
5 ZOUHIR AZEDDINE (MARCHI MASSIMO) 86
6 WANG YONGXI 82
7 EL KADIRI HAMID (CASTALDINI ERMANNO)

VIA SANTA 
LIBERATA

85
8 LIU JUNER 1P
9 FIORI MICHELA 2P

10 MUSSANI SIMONE 3P
11 STRACCIARI FAUSTO 4P
12 TURAZZI MARCO 5P
13 MOLINARI FABRIZIO 6P
14 MAGNANI GIANLUCA 7P
15 KE HAI HONG 8P
16 IL GIRASOLE DI GAVIOLI ALICE E RUSSO LUCA SRL 9P
17 ROMAGNOLI VANIA 10P
18 ROMAGNOLI VANIA 11P
19 ZHOU CHONGYOU 12P
20 FORTINI GIANCARLO 13P
21 CENTORTAGGI SNC DI GOVONI ROBERTO E ZANETTI BARBARA 14P
22 MONTANARI MORENA 15P
23 GOVONI ROBERTO 16P
24 POSTO RISERVATO A PRODUTTORE AGRICOLO

PIAZZALE 
DONATORI DI 
SANGUE ED 

ORGANI

17P

3) che copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento ed è trasmessa:
 al Comando di Polizia Municipale,
 a CLARA Spa, 
 ad ICA Srl,
 ai CARABINIERI di Cento,
 ai VVFF di Cento,
 alle Associazioni di categoria: ASCOM-FIVA, ANVA Associazione Nazionale Commercianti 

(Confesercenti), C.N.A. e Confartigianato,
per gli adempimenti di competenza.

 
Firma

Il Responsabile del Servizio
POSCHI ELENA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


