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Ordinanza del Sindaco n. 221 del 11/06/2012

Oggetto: RIPRISTINO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO
CAPOLUOGO MEDIANTE SPOSTAMENTO CON PARZIALE MODIFICA DELLA
LOGISTICA, A FAR DATA DAL 14/06/2012.

IL SINDACO
PRESO ATTO dell’evento sismico della giornata del 29 maggio 2012 che ha colpito le zone
dell’Emilia Romagna compresa tra i confini delle Provincie di Modena e Ferrara, che si è
susseguito a quello del 20 Maggio 2012, che aveva già segnato il territorio;
DATO ATTO che a seguito degli eventi sopracitati si è ritenuto necessario adottare
provvedimenti, per tutelare la pubblica incolumità, tra i quali la sospensione temporanea del
mercato settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo;
TENUTO CONTO
 dell’importanza di una rapida ripresa al fine di non gravare ulteriormente sulle perdite già subite
dagli operatori commerciali dei mercati settimanali del Comune di Cento Capoluogo, a seguito
dell’individuazione di aree idonee libere e sicure per un eventuale spostamento dello stesso;
 della possibilità di utilizzare l’area normalmente utilizzata per gli spostamenti periodici del
mercato settimanale del Giovedì di Cento capoluogo, ovvero Via Santa Liberata e Piazzale
Donatori di Sangue ed Organi;
CONSIDERATO
 che l’area sopra citata, nello specifico Piazzale Donatori di Sangue ed Organi, risulta ancora
parzialmente occupata dal campo di soggiorno e che pertanto n. 28 banchi non possono ivi
trovare giusta collocazione, ovvero quelli individuati dal n. 72 al n. 85 e dal n. 98 al n. 111;

 che il posteggio individuato al n. 115 all’interno dell’area disponibile di Piazzale Donatori di
Sangue ed Organi, deve essere ricollocato in quanto tale posteggio ostruisce l’accesso
all’ingresso del Percorso Vita;
 che il piazzale della Rocca risulta utilizzabile per tutta la sua area, ovvero atto ad ospitare 23
banchi da ricollocare;
 che la parte terminale di Via Santa Liberata (antecedente l’intersezione con Via Bologna) risulta
ancora utilizzabile, atta ad ospitare i rimanenti n. 12 banchi da ricollocare;
RITENUTO importante snellire i procedimenti per ridurre i tempi di sospensione del
mercato settimanale del Giovedì, in modo da favorirne il ripristino all’interno del nostro Capoluogo;
RAVVISATA pertanto l’urgenza di provvedere alla ricollocazione di n. 35 banchi, nello
specifico:
 n. 29 banchi normalmente collocati in Piazzale Donatori di Organi e di Sangue ed Organi, ovvero
quelli individuati dal n. 72 al n. 85 e dal n. 98 al n. 111 ed il n. 115;
 n. 6 banchi non ancora individuati nella collocazione del mercato nella sopracitata area, in
quanto nuovi banchi assegnati a seguito del “Bando 2010 per assegnazione n. 43 posteggi nel
Mercato di Cento, Mercato di Renazzo, Mercato di Casumaro, Fiera di Natale e Posteggi Isolati”,
nello specifico per il Mercato di Cento i posteggi n. 133, 134, 135, 136, 138 e 139 – Via
Bonzagni, in quanto in posteggio 121 – Piazzale Bonzagni risultava stato assegnato al n. 94 del
Piazzale Donatori di Sangue ed Organi, prima del Bando 2010;
derogando all’assegnazione secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di mercato previsto dal
regolamento comunale vigente;
RITENUTO di provvedere all’assegnazione dei sopraccitati n. 35 banchi con il seguente
ordine:
1) n. 29 banchi normalmente collocati in Piazzale Donatori di Organi e di Sangue, nell’area
ancora occupata dal campo di soggiorno, individuati dal n. 72 al n. 85 e dal n. 98 al n. 111 ed il
n. 115; in ordine numerico;
2) n. 6 banchi non ancora individuati nella collocazione del mercato nella sopracitata area, in
quanto nuovi banchi assegnati a seguito del “Bando 2010”, in ordine numerico;
utilizzando le aree sopraccitate con il seguente ordine:
1) piazzale della Rocca risulta utilizzabile per tutta la sua area, atta ad ospitare n. 23 banchi da
ricollocare;
2) parte terminale di Via Santa Liberata (antecedente l’intersezione con Via Bologna), atta ad
ospitare i rimanenti n. 12 banchi da ricollocare;
DATO ATTO che appena possibile si provvederà alla riassegnazione complessiva di tutti i
banchi del Mercato settimanale del Giovedì di Cento capoluogo, in base al l’ordine risultante dalla
graduatoria di mercato prevista dal Regolamento Comunale;
Visto il D.lgs 267/2000
ORDINA
Per i motivi sopradescritti :
Il ripristino del Mercato settimanale del giovedì di Cento Capoluogo, a far data da giovedì 14
giugno 2012, mediante lo spostamento dello stesso, per un periodo pari a 3 mesi, ovvero fino al
13/09/2012, fatto salvo diverse e successive disposizioni, presso l’area normalmente utilizzata per
gli spostamenti periodici, con parziale modifica della logistica, ovvero:
 Via Santa Liberata – tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre e l’intersezione con
Via Bologna;
 Piazzale Donatori di Sangue ed Organi – parte antistante il Palazzetto dello Sport.;
 Piazzale della Rocca ;
come da planimetria, denominata ALLEGATO A), facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Di derogare all’assegnazione dei posteggi secondo le modalità previste dal regolamento comunale
vigente;
Di provvedere all’assegnazione dei n. 35 banchi in premessa individuati, con il seguente ordine:
1) n. 29 banchi, normalmente collocati in Piazzale Donatori di Organi e di Sangue nell’area
antistante la Piscina Comunale, individuati dal n. 72 al n. 85 e dal n. 98 al n. 111 ed il n. 115; in
ordine numerico;
2) n. 6 banchi del Mercato di Cento n. 133 134, 135, 136, 138 e 139 – Via Bonzagni, non
ancora individuati nella collocazione del mercato nella sopracitata area, in quanto nuovi banchi
assegnati a seguito del “Bando 2010”, in ordine numerico;
utilizzando le aree sopraccitate con il seguente ordine:
1) Piazzale della Rocca, per complessivi n. 23 posteggi da ricollocare;
2) Parte terminale di Via Santa Liberata (antecedente l’intersezione con Via Bologna) per i
rimanenti n. 12 posteggi da ricollocare;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno presentare ricorso al TAR
Emilia Romagna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti
dalla data di affissione all’Albo del presente Provvedimento;
Che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento, ed è
trasmessa alla Regione Emilia Romagna, alla Prefettura e alle Strutture di Protezione Civile
territorialmente competenti.
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(Piero Lodi)
La presente 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, comma 2 bis del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Cento, li
Il Pubblico Ufficiale
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.

