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Oggetto: DETERMINAZIONE N. 695 DEL 12/06/2019 – RETTIFICA DELLA  DATA DI  
DELOCALIZZAZIONE MERCATO DI CENTO

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 695 del 12/06/2019 ad oggetto: ““Rigoletto” e 
Banda “Rulli e Frulli” – Delocalizzazione del Mercato Settimanale del Giovedì del 20 e 27 giugno 
2019 e del Mercato Contadino del Martedì del 18 e 25 giugno 2019;

VISTA la nota Prot. 32903 del 14/06/2019 del Comandante di Polizia Municipale, agli atti dello 
SUAP;

PRESO ATTO pertanto dell’Ordinanza del Comandante di Polizia Municipale n. 177 del 
18/06/2019 ad oggetto: “Delocalizzazione del Mercato Contadino del Martedì per i giorni 18 e 25 
giugno 2019 – Delocalizzazione del Mercato Settimanale del Giovedì per il giorno 20/06/2019 – 
Regolamentazione della circolazione stradale”;

RAVVISATO quindi di dover procedere alla rettifica della sopracitata Determinazione, nello 
specifico non delocalizzare il Mercato Settimanale del Giovedì nella giornata del 27/06/2019, fermo 
tutto il resto;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale di attribuzione delle funzioni al Responsabile delle
U.O.C:Servizi ai Cittadini ed Imprese e U.O.C. Servizi Demografici Prot. n. 27940/2019 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;

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) di rettificare Determinazione n. 695 del 12/06/2019 nello specifico, non effettuare la 
delocalizzazione del Mercato Settimanale del Giovedì nella giornata del 27/06/2019, fermo tutto 
il resto: 

2) 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.
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Firma
Il Responsabile del Servizio

POSCHI ELENA / INFOCERT SPA
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