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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO DEL 
25/04/2019 – DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI CIVICHE DEDICATE ALLA 
FESTA DELLA LIBERAZIONE.
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO DEL 
25/04/2019 – DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE CELEBRAZIONI CIVICHE DEDICATE ALLA FESTA DELLA 
LIBERAZIONE.

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i Decreti Dirigenziali di attribuzione delle funzioni al Responsabile del Servizio 
Prot. n. 66443/2018 e Prot. n.66247/2018” e dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
dell’art. 1 co. 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;

TENUTO CONTO che giovedì 25/04/2019 è Festa Nazionale della Liberazione e coincide 
con la giornata di svolgimento del mercato in oggetto, ubicato in Via Guercino, Piazza del 
Guercino, Via Bonzagni e Piazzale Bonzagni; 

CONSIDERATO che in tale giornata si svolgeranno, nel centro storico di Cento, importanti  
celebrazioni civili;

PRESO ATTO della comunicazione in Giunta Prot. 14618/2019 in cui si propone 
formalmente la delocalizzazione del Mercato Settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo in Via 
Santa Liberata e Piazzale della Rocca;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 nr. 114 e ss.mm.ii., 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;

DETERMINA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate:

1) che limitatamente alla sola giornata di giovedì 25/04/2019, al fine di permettere lo svolgimento 
delle celebrazioni civiche dedicate alla Festa della Liberazione che si terranno principalmente 
in via Guercino e nella Piazza Guercino, il Mercato Settimanale del Giovedì di Cento 
Capoluogo venga delocalizzato in Via Santa Liberata utilizzando e Piazzale della Rocca, come 
da planimetria denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 112 del 28/11/2012;

2) di demandare alla Polizia Municipale la gestione della logistica del mercato in tale area al fine 
di farlo convivere, in piena sicurezza, con gli eventi presenti nel centro storico di Cento;

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
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