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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Determinazione n. 506 del 15/05/2018

      
 

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO - 
DELOCALIZZAZIONE IN VIA SANTA LIBERATA DAL 24/05/2018 AL 
27/09/2018 PER LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO E FIERA CAMPIONARIA DI CENTO.
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO - 
DELOCALIZZAZIONE IN VIA SANTA LIBERATA DAL 24/05/2018 AL 27/09/2018 
PER LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E FIERA 
CAMPIONARIA DI CENTO.

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO
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;

RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali di attribuzione delle funzioni al Responsabile del Servizio 
Prot. n. 65440/2016 e Prot. n.65368/2016” e dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
dell’art. 1 comma 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;

CONSIDERATO che l’area del centro storico di Cento, in particolare Via Guercino, Viale 
Bonzagni e Piazzale Bonzagni, è utilizzata per lo svolgimento del Mercato Settimanale del Giovedì 
da parte dei commercianti su aree pubbliche;

VISTA la nota Prot. 22083/2018 relativamente il crono-programma di “Riqualificazione del 
Centro Storico dalla Rocca alla Piazza – Monumenti e percorsi. Primo stralcio” dalla quale si 
evincono le seguenti aree di cantiere
 Fase 1 – tratto compreso da metà incrocio di via Campagnoli alla Rocca - area di cantiere 

Piazzale della Rocca,
 Fase 2 – tratto compreso da Piazza Guercino (tratto via Provenzali escluso) a metà incrocio di 

Via Campagnoli - area di cantiere Piazza Guercino,
 Fase 3 – tratto compreso da Piazza Guercino (tratto Via Provenzali Escluso) a Via Bonzagni - 

area di cantiere Piazzale Bonzagni,
che interesseranno svariate vie del Centro Storico di Cento Capoluogo presumibilmente dal 
22/05/2018 al 27/09/2018;

DATO ATTO che la prima settimana di settembre l’area del centro storico di Cento sarà 
interessata dall’annuale Fiera campionaria di Cento e dalla Corte dei sapori, ristoranti in fiera;

RAVVISATA LA NECESSITA’ di provvedere alla delocalizzazione complessiva del Mercato 
di Cento in VIA SANTA LIBERATA, utilizzando inoltre alternativamente:
1) Piazzale della Rocca, quando disponibile, 
2) Piazzale Donatori di Sangue e Organi, quando l’area del Piazzale della Rocca sarà occupata 

dal cantiere per i lavori di riqualificazione e dalla “Corte dei Sapori”;

RITENUTO pertanto di procedere alla delocalizzazione complessiva del Mercato di Cento 
come segue:
 dal 24/05/2018 al 05/07/2018 ed il 06/09/2018 in Via Santa Liberata e Piazzale Donatori di 

Sangue e Organi, come definito nell’atto determinativo n. 381 del 11/04/2018;
 dal 12/07/2018 al 27/09/2018 in Via Santa Liberata e Piazzale della Rocca, come definito nella 

planimetria denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 112 del 28/11/2012;

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 settimanale di Cento del Giovedì nella sua originaria sede in centro storico, ferma 
restando la delocalizzazione prevista per il 06/09/2018, al fine di permettere lo svolgimento 
dell’annuale Fiera campionaria di Cento e dalla Corte dei sapori, ristoranti in fiera;

VISTO il Dlgs. 31/03/1998 nr. 114  e ss.mm.ii. e la L.R. nr. 12/99  e ss.mm.ii. e relative 
disposizioni attuative;
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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;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate,

1) la delocalizzazione complessiva del Mercato di Cento come segue:
 dal 24/05/2018 al 05/07/2018 ed il 06/09/2018 in Via Santa Liberata e Piazzale Donatori di 

Sangue e Organi, come definito nell’atto n. 381 del 11/04/2018;
 dal 12/07/2018 al 27/09/2018 in Via Santa Liberata e Piazzale della Rocca come definito 

nella planimetria denominata “Allegato A”, parte integrante della DCC n. 112 del 
28/11/2012;

2) 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 
settimanale di Cento del Giovedì nella sua originaria sede in centro storico, ferma restando la 
delocalizzazione prevista per il 06/09/2018, al fine di permettere lo svolgimento dell’annuale 
Fiera campionaria di Cento e dalla Corte dei sapori, ristoranti in fiera;

3) di rinnovare mandato, come previsto dall’art.12 comma 2 del Vigente regolamento Comunale 
per la disciplina del commercio su aree pubbliche, al Corpo di Polizia  Municipale di effettuare, 
nel  caso sopravvenissero impedimenti/criticità tali da impedire la regolare occupazione dei 
posteggi, di procedere ad aggiustamenti e modifiche temporanee anche attraverso la 
ricollocazione dei posteggi interessati in stalli eventualmente non occupati, con priorità rispetto 
all’assegnazione a spunta;

4) di applicare le disposizioni del presente atto anche alle future delocalizzazioni del Mercato 
Settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo;

5) di rendere noto che per opportuna conoscenza e comodità, è pubblicato sulla Rete Civica 
Comunale nello specifico all’interno dell’Area tematica “Attività Produttive, Commercio, Mercati 
e Suolo pubblico” – Sezione “Commercio su aree pubbliche” l’”Informativa posteggi in Centro 
Storico e Sedi Alternative” per rendere più agevole agli operatori commerciali interessati, 
l’individuazione del proprio posteggio nelle varie sedi mercatali.

6) 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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