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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ DI RENAZZO - SPOSTAMENTO 
IN VIA BAGNI PER LA GIORNATA DEL 22/07/2019 IN OCCASIONE 
DELLA FIERA DELLE PERE.
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ DI RENAZZO - SPOSTAMENTO IN 
VIA BAGNI PER LA GIORNATA DEL 22/07/2019 IN OCCASIONE DELLA FIERA 
DELLE PERE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

VISTA la domanda Prot. 37701 pervenuta in data 08/07/2019 dall’ASSOCIAZIONE 
TURISTICA PRO LOCO DI RENAZZO intesa ad ottenere lo spostamento del mercato settimanale 
del lunedì di Renazzo dalla Piazza Ferruccio Lamborghini per la giornata di lunedì 22/07/2019, al 
fine di permettere lo svolgimento la manifestazione denominata “Fiera delle Pere” prevista dal 
19/07/2019 al 22/07/2019;

CONSIDERATO che la Piazza F. Lamborghini è utilizzata normalmente per lo svolgimento 
del Mercato settimanale del Lunedì da parte dei commercianti su aree pubbliche;

VISTA la Determinazione Residuale n. 8 del 08/03/2007 avente ad oggetto “Definizione 
dell’area di svolgimento del Mercato di Renazzo in occasione di particolari manifestazioni” che 
prevede che in caso di forza maggiore, per le manifestazioni promosse dall’Amministrazione o per 
motivi di pubblico interesse, i posteggi dei commercianti su aree pubbliche che partecipano al 
Mercato di Renazzo, sono temporaneamente trasferiti in Via Bagni;

CONSIDERATO che, per i motivi di cui sopra, è opportuno e necessario provvedere allo 
spostamento tutti i banchi degli operatori commerciali su aree pubbliche, che partecipano al 
Mercato settimanale del Lunedì a Renazzo, in Via Bagni, limitatamente alla giornata di lunedì 
22/07/2019,

VISTO il D.Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. e la L.R. 12/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 15/04/2002 e ss.mm.ii.;

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

1) di spostare, limitatamente alla giornata di lunedì 22/07/2019, tutti i banchi degli operatori 
commerciali su aree pubbliche che partecipano al Mercato settimanale del Lunedì a Renazzo 
in Via Bagni. Gli stessi riprenderanno la loro normale ubicazione in Piazza Ferruccio 
Lamborghini a far data dal lunedì 29/07/2019; 

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

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, 
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 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

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
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