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Determinazione n. 716 del 08/11/2012

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DI CENTO E FIERA DI NATALE - 
APPROVAZIONE VERBALI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI AI 
COMMERCIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE, 
CAUSA RIPOSIZIONAMENTO POST SISMA.  



Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DI CENTO E FIERA DI NATALE - APPROVAZIONE 
VERBALI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI AI COMMERCIANTI TITOLARI DI 
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE, CAUSA RIPOSIZIONAMENTO POST 
SISMA.  

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche, delibera di C.C. n. 41 del 15/4/2002 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dell’evento sismico della giornata del 29 maggio 2012 che ha colpito le zone 
dell’Emilia  Romagna  compresa  tra  i  confini  delle  Provincie  di  Modena  e  Ferrara,  che  si  è 
susseguito a quello del 20 Maggio 2012, che aveva già segnato il territorio centese;

DATO  ATTO  che  a  seguito  degli  eventi  sopracitati  si  è  ritenuto  necessario  adottare 
provvedimenti,  per  tutelare  la  pubblica  incolumità,  tra  i  quali  il  trasferimento  del  mercato 
settimanale  del  Giovedì  di  Cento  Capoluogo  in  Via  Santa  Liberata,  Piazzale  della  Rocca  e 
Piazzale Donatori di Sangue e Organi;

RICHIAMATI pertanto:

 L’ Ordinanza del Sindaco n. 221 del 11/06/2012 ad oggetto “Ripristino del mercato settimanale 
del giovedì di Cento capoluogo mediante spostamento con parziale modifica della logistica, a far 
data dal 14/06/2012”;

 L’  Ordinanza  del  Sindaco  n.  841  del  12/09/2012  ad  oggetto  “Proroga  termini  Ordinanza 
Sindacale n. 221 del 11/06/2012”;

CONSIDERATO che  la  collazione  del  Mercato  di  Cento  in  Via  Santa  Liberata  e  zone 
limitrofe  viene  normalmente  utilizzata  saltuariamente  ed  in  occasioni  di  particolari  eventi  di 
pubblico interesse;

TENUTO CONTO che il Mercato di Cento, ubicato da sempre nel Centro Storico della città, 
a seguito del Sisma del maggio 2012, dovrà svolgersi nell’area sopra indicata per un periodo non 
più occasionale, ma continuativo, fino alla completa fruibilità (accessibilità e messa in sicurezza) 
dell’originaria sede storica e delle criticità riscontrate in parte dell’area di Via Santa Liberata, in 
particolare  nel  Piazzale  Donatori  di  Sangue  ed  Organi,  relative  alla  problematica  collegata  al 
parziale allagamento del piazzale soprattutto nel periodi di maggiori precipitazioni atmosferiche;

RICHIAMATA la Determinazione n. 577 del 19/09/2012 “Mercato settimanale del giovedì di 
Cento capoluogo - Via Santa Liberata - stralcio graduatoria - aggiornamento/rettifica 2012; 

TENUTO CONTO del verbale della riunione tenutasi con le Associazioni di Categoria e con 
gli  operatori commerciali del Mercato di Cento in data 20/09/12 Prot. 37107, nella quale sono stati 
formalmente assegnati i n. 57 posteggi nella nuova ricollocazione che interessa il Piazzale della 
Rocca e Via Santa Liberata da Via del Curato fino all’intersezione con Via Bologna, allegato al 
presente atto quale parte integrante;

CONSIDERATO inoltre che l’evento sismico ha coinvolto l’organizzazione e pertanto anche 
la  logistica  della  Fiera  di  Natale,  ubicata  anch’essa  in  Centro  Storico  e  che  interessa  n.  23 
posteggi;

TENUTO CONTO del verbale della riunione tenutasi con le Associazioni di Categoria e con 
gli  operatori commerciali della Fiera di Natale in data 08/11/12 Prot. 45364, nella quale sono stati 
formalmente assegnati i n. 23 posteggi nella nuova ricollocazione che interessa le tre sedi, tra loro 
alternative; allegato al presente atto quale parte integrante;

D E T E R M I N A 

Per le considerazioni che sono espresse in premessa e che si ritengono di seguito riportate:



1) di prendere atto dei verbali delle riunioni tenutesi con le Associazioni di Categoria e con gli 
operatori commerciali del Mercato di Cento, in data 20/09/12 Prot. 37107 e con gli operatori 
commerciali  della Fiera di Natale in data 08/11/12 Prot. 45364, ai fini dell’assegnazione 
posteggi ai commercianti titolari di autorizzazione e concessione, causa riposizionamento 
post sisma.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

(Elena Poschi)
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