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Verbale n° 112  del 28/11/2012

Atti del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DI CENTO - APPROVAZIONE RIPOSIZIONAMENTO IN  
VIA SANTA LIBERATA E PIAZZALE DELLA ROCCA  - FIERA DI NATALE APPROVAZIONE  
RIPOSIZIONAMENTO IN VIA GUERCINO, ED IN ALTERNATIVA IN PIAZZALE BONZAGNI O  
IN VIA MALPIGHI  .

Oggi ventotto Novembre Duemiladodici alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso la Residenza 
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in 
sessione Ordinaria di 1^ convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
Presenti Assenti

1 LODI PIERO Sindaco X   
2 FORTINI VASCO Presidente X   
3 CARIANI MARCELLA Consigliere Anziano X   
4 GARUTI GIAN GABRIELE Consigliere   X
5 CONTI ROBERTO Consigliere X   
6 MATTIOLI MASSIMO Consigliere X   
7 ZAPPATERRA DENIS Consigliere X   
8 DINELLI ANNA Consigliere X   
9 TESTONI MICHELE Consigliere X   
10 TASSINARI COSMA Consigliere X   
11 CARLOTTI CINZIA Consigliere X   
12 FAVA PAOLO Consigliere   X
13 CORVINI LUIGI Consigliere X   
14 TOSELLI STEFANO Vice Presidente   X
15 GALUPPI GIANPAOLO Consigliere X   
16 MAGAGNA LORENZO Consigliere X   
17 MATTARELLI MARCO Consigliere X   

14 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.
Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.
Fungono  da  scrutatori  i  Consiglieri:  CONTI  ROBERTO  -  MATTIOLI  MASSIMO  -  GALUPPI 

GIANPAOLO.

Il  Presidente,  riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale,  invita  i 
consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.



SONO PRESENTI IL VICE SINDACO PEDACI E GLI ASSESSORI MANDERIOLI – BUSI – TASSINARI.

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche, delibera di C.C. n. 41 del 15/4/2002 e ss.mm.ii;

RICHIAMATI gli atti relativi a:

 individuazione dell’area idonea sostitutiva in cui spostare il mercato settimanale del giovedì 
di Cento Capoluogo in caso di forza maggiore, per le manifestazioni promosse dall’Amministra
zione, motivi di pubblico interesse, coincidenti con la giornata del giovedì;
 approvazione di apposita graduatoria di mercato, utilizzata in primis per lo spostamento del 
mercato settimanale nella giornata di giovedì 2 giugno 2005, come da Determina Residuale n. 
15 del 24/05/2005;
 assegnazione del 26/05/2005 dei posteggi (sulla base della graduatoria di anzianità), asse
gnazione valevole per tutti i futuri spostamenti in Via Santa Liberata);

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 sussegui
to a quello del 20 Maggio 2012, che aveva già segnato il territorio centese;

DATO ATTO che a seguito degli eventi sopracitati si è ritenuto necessario adottare provve
dimenti, per tutelare la pubblica incolumità, tra i quali il trasferimento del mercato settimanale del 
Giovedì di Cento Capoluogo in Via Santa Liberata, Piazzale della Rocca e Piazzale Donatori di 
Sangue e Organi;

RICHIAMATI pertanto:

 l’ Ordinanza del Sindaco n. 221 del 11/06/2012 ad oggetto “Ripristino del mercato setti
manale del giovedì di Cento capoluogo mediante spostamento con parziale modifica della logi
stica, a far data dal 14/06/2012”;
 l’ Ordinanza del Sindaco n. 841 del 12/09/2012 ad oggetto “Proroga termini Ordinanza 
Sindacale n. 221 del 11/06/2012”;
 l’ Ordinanza del Sindaco n. 1014 del 08/11/2012 ad oggetto “Proroga termini Ordinanza 
Sindacale n. 841 del 12/09/2012”;

CONSIDERATO che la collazione del Mercato di Cento in Via Santa Liberata e zone limi
trofe viene normalmente utilizzata saltuariamente ed in occasioni di particolari eventi di pubblico in
teresse;

TENUTO CONTO che il Mercato di Cento, ubicato da sempre nel Centro Storico della città, 
a seguito del Sisma del maggio 2012, dovrà svolgersi nell’area sopra indicata per un periodo non 
più occasionale, ma continuativo, fino alla completa fruibilità (accessibilità e messa in sicurezza) 
dell’originaria sede storica e delle criticità riscontrate in parte dell’area di Via Santa Liberata, in par
ticolare nel Piazzale Donatori di Sangue ed Organi, relative alla problematica collegata al parziale 
allagamento del piazzale soprattutto nel periodi di maggiori precipitazioni atmosferiche;

PRESO ATTO:
 della nota pervenuta dalle Associazioni di Categoria come da Prot. 34169 del 03/09/2012 
nella quale viene richiesto il riposizionamento dei n. 57 posteggi collocati in Piazzale Donatori 
di Sangue;
 dei verbali delle riunioni tenutesi con le Associazioni di Categoria in data 05/07/2012 con 
Prot. 26269, in data 09/07/2012 con Prot. 26737, in data 11/09/2012 con Prot. 35311, nei quali 
si concordano le condizioni relative allo spostamento di tali posteggi;



 del riscontro della Giunta Comunale del 12/09/2012 alla nota Prot. 35319/2012 presentata 
dal Responsabile SUAP, punto 1), su cui ha espresso parere favorevole alla nuova ricolloca
zione;
 del verbale della riunione tenutasi con le Associazioni di Categoria e con gli operatori com
merciali del Mercato di Cento in data 13/09/2012 con Prot. 35821, nel quale si sono ulterior
mente presi accordi sulla ricollocazione.

RICHIAMATA la Determinazione n. 577 del 19/09/2012 “Mercato settimanale del giovedì di 
Cento capoluogo - Via Santa Liberata - stralcio graduatoria - aggiornamento/rettifica 2012; 

VISTA la planimetria denominata “Allegato A)”, allegata al presente atto e parte integrante 
di quest’ultimo, relativa al riposizionamento dei posteggi del Mercato di Cento;

CONSIDERATO inoltre che l’evento sismico ha coinvolto l’organizzazione e pertanto anche 
la logistica della Fiera di Natale, ubicata anch’essa in Centro Storico e che interessa n. 23 posteg
gi;

PRESO ATTO del riscontro positivo della Giunta Comunale del 12/09/2012 alla nota Prot. 
35319/2012 presentata dal Responsabile SUAP relativamente anche a questo argomento, punto 
2), ovvero di posizionare i posteggi della Fiera sopra indicata:

 in Via Guercino, da viale Bonzagni verso la Piazza Guercino per la prima delle due domeni
che antecedenti il Natale;
 in via Santa Liberata, primo tratto, partendo da via XXV Aprile/XX Settembre per la domeni
ca antecedente il Natale, successiva alla precedente;

stante la concomitanza dell’effettuazione Mostra scambio antiquariato e collezionismo organizzato 
dalla A T Pro Loco di Cento.

CONSIDERATO inoltre che le Associazioni di Categoria hanno, tramite mail agli atti dello 
SUAP, ribadito l’importanza di mantenere anche la Fiera di Natale nel Centro Storico e quindi han
no proposto come alternativa a Via Guercino l’eventuale utilizzo del Piazzale Bonzagni e, in caso 
di ulteriori problematiche, Via Malpighi;

TENUTO CONTO pertanto di questi suggerimenti sono allegate le planimetrie denominate 
“Allegato B1” “Allegato B2” e Allegato B3”, quali parti integranti del presente atto, relativi al riposi
zionamento dei posteggi della Fiera di Natale;

PRESO ATTO della Determinazione n. 716 del 08/11/21012, ad oggetto “Mercato settima
nale di Cento e Fiera di Natale - approvazione verbali di assegnazione posteggi ai commercianti ti
tolari di autorizzazione e concessione, causa riposizionamento post sisma”;

RICHIAMATO l’art. 8 comma 6 dell’”Allegato A” del Regolamento Comunale per la discipli
na del commercio su aree pubbliche nel quale è previsto che il trasferimento in gestione dell’azien
da è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente, si ritiene opportuno derogare al 
succitato comma, limitatamente al periodo di delocalizzazione del Mercato settimanale del Giovedì 
di Cento Capoluogo nell’area di Via S. Liberata e Piazzale della Rocca, a seguito degli eventi si
smici di maggio 2012, in modo da offrire agli operatori commerciali, titolari di Autorizzazione per il 
commercio su area pubblica con posteggio alla data del 20/05/2012, una maggiore flessibilità ope
rativa al fine di mantenere integra e compatta l’area mercatale evitando la presenza di posteggi 
vuoti; 

SENTITO l’Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il solo parere tecnico in quanto atto privo di rilevanza contabile, di cui all’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. allegato;



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 14 – ASTENUTI N. 
3 (Magagna – Corvini – Galuppi) – VOTI FAVOREVOLI N. 11

D E L I B E R A

Per le considerazioni che sono espresse in premessa e che si ritengono di seguito riportate:

1. di approvare la nuova disposizione cosi come indicato nell’allegata planimetria, denominata 
“Allegato A”, parte integrante del presente atto, relativa al Mercato settimanale di Cento ubicato 
in Piazzale della Rocca e Via Santa Liberata;

2. di approvare la nuova disposizione cosi come indicato nelle allegate planimetrie, denomina
te “Allegato B1”, “Allegato B2” ed “Allegato B3” parti integranti del presente atto, relative alla 
Fiera di Natale ubicata in Via Guercino da viale Bonzagni verso la Piazza Guercino, ed in alter
nativa in Piazzale Bonzagni o in Via Malpighi;

3. di vincolare la ricollocazione parziale del Mercato di Cento, riguardante i n. 57 posteggi in
teressati all’adeguamento della viabilità di Via Cavallotti (con sbocco su via Bologna) attraverso 
apposita manutenzione di competenza dei Servizi comunali Lavori Pubblici e Polizia Municipa
le.

4. di derogare all’Art. 8 comma 6 dell’”Allegato A” del Regolamento Comunale per la disciplina 
del commercio su aree pubbliche, limitatamente al periodo di delocalizzazione del Mercato set
timanale del Giovedì di Cento Capoluogo nell’area di Via S. Liberata e Piazzale della Rocca, a 
seguito degli eventi sismici di maggio 2012;

Quindi con successiva votazione:

PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 14

D E L I B E R A

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere.



Verbale n° 112 del 28/11/2012
Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DI CENTO - APPROVAZIONE RIPOSIZIONAMENTO IN VIA SANTA 
LIBERATA E PIAZZALE DELLA ROCCA  - FIERA DI NATALE APPROVAZIONE RIPOSIZIONAMENTO 
IN VIA GUERCINO, ED IN ALTERNATIVA IN PIAZZALE BONZAGNI O IN VIA MALPIGHI  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

FORTINI VASCO 

Firma
Il Segretario Comunale

CLEMENTE MARGHERITA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata il  _______________ 
all’Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 
( art. 124, comma 1 ).con il n° _________

Cento, _______________

Firma
Il Messo Comunale

---------------------------------------

Firma
Il Segretario Comunale

CLEMENTE MARGHERITA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _______________ 

Cento, ____________

Firma
Il Segretario Comunale

CLEMENTE MARGHERITA


