COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.com une.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
Originale

Ordinanza del Sindaco n. 122 del 01/07/2014

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POST. 105 E 113 PER LE GIORNATE DI
MERCATO DEL 10, 17, 24 E 31 LUGLIO 2014.

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, il trasferimento del mercato settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo
in Via Santa Liberata;
RICHIAMATE:
l’assegnazione del 26/05/2005 dei posteggi (sulla base della graduatoria di anzianità), assegnazione
valevole per tutti i futuri spostamenti in Via Santa Liberata;

la Determina Residuale n 577 del 19/09/2012 avente per oggetto Mercato settimanale del giovedì di
Cento Capoluogo - Via Santa Liberata - stralcio graduatoria - aggiornamento/rettifica 2012;


PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 28/11/2012 con la quale veniva
approvato, tra l’altro la nuova disposizione dei posteggi del Mercato settimanale di Cento ubicato in Piazzale
della Rocca e Via Santa Liberata, meglio specificato nell’ “Allegato A”, parte integrante della stessa;
CONSIDERATO che con nota Prot. 29437/2014 è stata richiesta occupazione suolo pubblico per
installazione di cantiere edile dal 04/07/2014 al 04/08/2014, relativa ad un’area in cui sono presenti due
operatori commerciali su area pubblica:

POST. 105 – Magnani Gianluca,

POST. 113 – Molinari Maurizio;
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RAVVISATA pertanto la necessità provvedere allo spostamento temporaneo dei due sopraccitati
banchi, attualmente delocalizzati sperimentalmente lungo il tratto di Via Guercino e Piazza del Guercino di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 231/2013, per le quattro giornate di mercato del 10, 17, 24 e 31 luglio 2014;
RITENUTO quindi di provvedere allo spostamento temporaneo dei due banchi, attualmente
delocalizzati sperimentalmente lungo il tratto di Via Guercino e Piazza del Guercino di cui all’Ordinanza
Sindacale n. 231/2013, come segue:

POST. 105 – Magnani Gianluca – slittare il posteggio di qualche metro verso il posteggio 106;

POST. 113 – Molinari Maurizio – spostare il banco presso il posteggio 133, attualmente vuoto per
rinuncia;
ORDINA
1)

di provvedere allo spostamento temporaneo dei due banchi, contraddistinti ai posteggi 105 e 113,
attualmente delocalizzati sperimentalmente lungo il tratto di Via Guercino e Piazza del Guercino di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 231/2013, come segue:

POST. 105 – Magnani Gianluca – slittare il posteggio di qualche metro verso il vicino posteggio 106,

POST. 113 – Molinari Maurizio – spostare il banco presso il posteggio 133, attualmente vuoto per
rinuncia,
per le quattro giornate di mercato del 10, 17, 24, e 31 luglio 2014;
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:

al Comando di Polizia Municipale,

a CMV Servizi,
per gli adempimenti di competenza..

Firma
Il Sindaco
(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.
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