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Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24/05/2018  
 

 

Oggetto: MERCATO CONTADINO DEL MARTEDI' DI CENTO – DELOCALIZZAZIONE NEL 

PARCHEGGIO DELLA PANDURERA DAL 29/05/2018 ALL' 11/09/2018 PER LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E FIERA CAMPIONARIA DI CENTO 
 

 
L’anno 2018, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 17:30 ritualmente convocata 

dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 
   Presenti Assenti 

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente  
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente  
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente  
4 FORTINI MATTEO Assessore  Assente 
5 BORGATTI GRAZIA Assessore  Assente 
 

  3  2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 

intervenuti a deliberare e 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamate: 

• la deliberazione di C.C. n. 7 del 02/03/2018 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 
2018/2020 – Approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la deliberazione di C.C. n. 12 del 02/03/2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 – 
approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile ; 

• la deliberazione di G.C. n. 55 del 03/03/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 
– Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
CONSIDERATO 

• l’imminente inizio dei lavori di ripristino del porfido relativi al tratto di Corso e Via Guercino, come 
già attuato in altre vie del centro Storico di Cento e previsto nel Piano Organico complessivo;  

• che durante la prima settimana di settembre 2018 si svolgerà l’annuale “ FIERA CAMPIONARIA 
DI CENTO” nelle vie del centro storico (tra cui Piazza del Guercino) e con la “Corte dei Sapori” 
ubicata in Piazzale della Rocca; 

 
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Comandante di Polizia Municipale n. 142 del 17/05/2018 

ad oggetto “Disciplina della viabilità in Corso Guercino da Via Campagnoli a Piazzale della Rocca 
per rifacimento della pavimentazione stradale - dal 22/05/2018 al 7/07/2018 - Impresa Murano srl 
Costruzioni Generali”; 

 
PRESO ATTO che l’area del centro storico di Cento, in particolare Piazza Guercino è 

utilizzata per lo svolgimento del Mercato Contadino del Martedì da parte degli imprenditori agricoli 
partecipanti; 

 
RICHIAMATO il vigente Disciplinare per lo svolgimento del Mercato Contadino di Cento 

riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli; 
 
DATO ATTO che, per i motivi di cui sopra, è necessario provvedere alla delocalizzazione 

complessiva del Mercato Contadino del Martedì di Cento nel Parcheggio della Pandurera dal 
29/05/2018 fino all’11//09/2018, già in passato utilizzato per lo svolgimento del Mercato Contadino, 
al fine di rendere facilmente raggiungibile il mercato da parte degli operatori e dei clienti e cittadini 
e non potendo utilizzare le atre aree alternative, indicate nel disciplinare, in quanto anch’esse 
interessate nelle varie fasi del cantiere; 

 
PRESO ATTO che, nel caso in cui i sopracitati lavori di ripristino si concludano prima del 

suddetto termine previsto, si provvederà alla revoca del presente atto al fine di permettere il rientro 
del Mercato Contadino del Martedì di Cento nella sua originaria sede in centro storico; ferma 
restando la delocalizzazione prevista per il martedì 04/09/2018 al fine di permettere lo svolgimento 
della “ FIERA CAMPIONARIA DI CENTO” prevista per la prima settimana di settembre 2018. 

 
Su proposta del Vicesindaco; 

 
Acquisito il solo parere tecnico di cui all’art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modificazioni, in quanto la presente proposta, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita del parere di 
regolarità contabile; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate, 
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1) Che dalla giornata di martedì 29/05/2018 fino all’11/09/2018, il Mercato Contadino del Martedì 
di Cento venga delocalizzato nel Parcheggio della Pandurera, già in passato utilizzato per lo 
svolgimento del Mercato Contadino, facilmente raggiungibile da parte degli operatori e dei 
clienti e cittadini e non potendo utilizzare le atre aree alternative, indicate nel disciplinare, in 
quanto anch’esse interessate nelle varie fasi del cantiere, al fine di permettere: 

• l’esecuzione dei lavori di ripristino del porfido relativi al tratto di Corso e Via Guercino, come 
già attuato in altre vie del centro Storico di Cento e previsto nel Piano Organico 
complessivo, 

• l’allestimento e lo svolgimento della “ FIERA CAMPIONARIA DI CENTO nelle vie del centro 
storico (tra cui Piazza del Guercino) e della “Corte dei Sapori” ubicato in Piazzale della 
Rocca; 

 
2) nel caso in cui i lavori di ripristino si concludano prima del suddetto termine previsto, si 

provvederà alla revoca del presente atto al fine di permettere il rientro del Mercato Contadino 
del Martedì di Cento nella sua originaria sede in centro storico, ferma restando la 
delocalizzazione prevista per il martedì 04/09/2018 al fine di permettere l’allestimento e lo 
svolgimento della “ FIERA CAMPIONARIA DI CENTO” prevista per la prima settimana di 
settembre 2018;  

 
3) di impartire direttive al Comandante della Polizia Municipale ed al Dirigente del Settore LL.PP. 

Assetto del Territorio affinché, ognuno per la propria competenza, siano adottati tutti gli atti 
necessari a garantire la delocalizzazione del Mercato in oggetto; 

 
2) che copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento ed è trasmessa: 

• al Comando di Polizia Municipale, 

• a CMV Servizi, 

• a CLARA SPA, 

• al Mercato Contadino di Cento; 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Quindi, con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere 

 
 
 
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

Firma 
Il Presidente  

Fabrizio Toselli 

Firma 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Margherita Clemente 
 

 
La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa. 
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