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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' DI CENTO CAPOLUOGO – DATA DI 
RIENTRO IN CENTRO STORICO A SEGUITO DI DELOCALIZZAZIONE

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;

RICHIAMATE
 la Determinazione n. 506 del 15/05/2018 ad oggetto “Mercato settimanale del giovedì 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”;

 la Determinazione n. 1073 del 28/08/2018 a oggetto: “Determinazione n. 506 del 15/05/2018 – 
Aggiornamento”;

 l’Ordinanza del Dirigente - Comando di Polizia Municipale n. 291 del 09/07/2018, relativamente viabilità 
e circolazione stradale fino ad ultimazione dei lavori di riqualificazione del porfido dell’ultimo tratto di 
Via Guercino compreso tra Via Provenzali  e Viale Bonzagni, ovvero fino al 05/10/2018 salvo eventuali 
proroghe;

RAVVISATA LA NECESSITA’ di prorogare il rientro in Centro Storico del Mercato 
Settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo alla data del 11/10/2018, al fine di permettere 
l’ultimazione dei lavori di riqualificazione del porfido dell’ultimo tratto di Via Guercino compreso tra Via 
Provenzali  e Viale Bonzagni;

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;

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) prorogare il rientro in Centro Storico del Mercato Settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo 
alla data del 11/10/2018, al fine di permettere l’ultimazione dei lavori di riqualificazione del 
porfido dell’ultimo tratto di Via Guercino compreso tra Via Provenzali  e Viale Bonzagni;

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, 
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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
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