COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18/06/2018
Oggetto:

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DI CENTO CAPOLUOGO –
SPOSTAMENTO DEI N. 12 BANCHI IN VIA XXV APRILE PER LE GIORNATE DI GIOVEDI’ 21
E 28 GIUGNO 2018 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA “WHITTY
SUMMER BASKETBALL 2018”.
L’anno 2018, addì diciotto del mese di Giugno alle ore 14:30 ritualmente convocata dal
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti
la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:
Presenti

1
2
3
4
5

TOSELLI FABRIZIO
MACCAFERRI SIMONE
BARBIERI MARIACRISTINA
FORTINI MATTEO
BORGATTI GRAZIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
3

2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE
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;
VISTA 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;
PRESO ATTO delle:
 Deliberazione di G.C. n. 117 del 17/05/2018 ad oggetto “Patrocinio oneroso dell’associazione
“Impronte ASD" per l’iniziativa “Whitty Summer Basketball” 2018”,
 Deliberazione di G.C. n. 138 del 14/06/2018 ad oggetto “Delibera di Giunta Comunale n. 117 del
17/05/2015 ad oggetto “Patrocinio oneroso dell’associazione “Impronte ASD" per l’iniziativa
“Whitty Summer Basketball” 2018” - Modifica”
 Ordinanza del Comando Polizia Municipale n. 191 del 15/06/2018 ad oggetto “Whitty Summer
Basketball 2018 – Regolamentazione circolazione stradale”;
TENUTO CONTO della concessione occupazione suolo pubblico Prot. 32342 del
18/06/2018 rilasciata, a seguito di concessione di patrocinio oneroso, per effettuazione
dell'iniziativa "Whitty Summer Basketball";
RAVVISATA pertanto la necessita di spostare temporaneamente in altro luogo idoneo,
limitatamente alle giornate di giovedì 21 e 28 giugno 2018, i n. 12 banchi delocalizzati in Piazzale
Donatori di Sangue ed Organi, al fine di permettere lo svolgimento della sopracitata
manifestazione, previa effettuazione di sopraluogo da parte del Comando di Polizia Municipale al
fine di garantire la corretta viabilità e sicurezza stante la concomitanza con la presenza del
cantiere per lavori di riqualificazione del centro Storico;
DATO ATTO del sopraluogo della Polizia Municipale che ha verificato la fattibilità di sui
sopra, ricollocando i n. 12 così come segue: lungo Via XXV Aprile, nel tratto compreso tra
l'intersezione con Via U. Bassi (lato giardini) fino all'intersezione con Via Guercino, nello specifico:
 n. 7 banchi di fronte ai giardini,
 n. 4 banchi nell'area pedonale retrostante Piazzale della Rocca, che si affaccia sui giardini e su
Via XXV Aprile,
 n. 2 banchi a termine dell'area pedonale, dietro Piazzale della Rocca,
lasciando libero l'accesso a Via Guercino e via Bulgarelli;
Sentite le Associazioni di categoria: parere favorevole;
RITENUTO pertanto di procedere allo spostamento temporaneo, limitatamente alle giornate
di giovedì 21 e 28 giugno 2018, dei n. 12 banchi, precedentemente delocalizzati in Piazzale
Donatori di Sangue con Determinazione n. 506 del 15/05/2018, lungo Via XXV Aprile, nel tratto
compreso tra l'intersezione con Via U. Bassi (lato giardini) fino all'intersezione con Via Guercino
come segue:
 n. 7 banchi di fronte ai giardini,
 n. 4 banchi nell'area pedonale retrostante Piazzale della Rocca, che si affaccia sui giardini e su
Via XXV Aprile,
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 n. 2 banchi a termine dell'area pedonale, dietro Piazzale della Rocca,
lasciando libero l'accesso a Via Guercino e via Bulgarelli;
RITENUTO inoltre di demandare, come previsto dall’art.12 comma 2 del Vigente
regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, al Corpo di Polizia
Municipale la disposizione dei banchi oggetto di spostamento temporaneo, 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;
Su proposta del Vicesindaco;
Acquisito il solo parere tecnico di cui all’art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni, in quanto la presente proposta, non comportando riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita del parere di
regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate,
1) di spostare, limitatamente alle giornate del 21 e 28 giugno 2018, i n. 12 banchi del Mercato
settimanale del Giovedì di Cento Capoluogo, precedentemente delocalizzati in Piazzale
Donatori di Sangue con Determinazione n. 506 del 15/05/2018, lungo Via XXV Aprile nel tratto
compreso tra l'intersezione con Via U . Bassi (lato giardini) fino all'intersezione con Via
Guercino come segue:
 n. 7 banchi di fronte ai giardini,
 n. 4 banchi nell'area pedonale retrostante Piazzale della Rocca, che si affaccia sui giardini e
su Via XXV Aprile,
 n. 2 banchi a termine dell'area pedonale, dietro Piazzale della Rocca,
lasciando libero l'accesso a Via Guercino e via Bulgarelli;
3) di demandare, come previsto dall’art.12 comma 2 del Vigente regolamento Comunale per la
disciplina del commercio su aree pubbliche, al Corpo di Polizia Municipale la disposizione dei
banchi oggetto di spostamento temporaneo, 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) 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.
Quindi, con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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