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Ferrara, 14/09/18                                                    -

Oggetto: Spostamento parziale mercato settimanale del lunedì causa lavori di ristrutturazione del 
Baluardo di San Lorenzo. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune, nel rispetto  dell’art. 28 comma 15 del Decreto Legislativo n. 114/98 e
dell’art.  6  comma 4 della  Legge Regionale  n.  12/99 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
individua le aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e definisce il numero dei relativi
posteggi e la loro superficie totale;

Constatato che  il  mercato  cittadino  denominato  “Mercato  del  lunedì”  è  ospitato  in  Piazza
Travaglio,  Via  Bologna (da  Piazza  travaglio a  Viale  Volano,  Piazzale  Donatori  di  sangue),  Via
Baluardi  e  Piazza  ex  Cavalli  come  da  atto  deliberativo  del  Consiglio  Comunale  n.  4247  del
03/04/2000 “Regolamento Aree Pubbliche” ; 

Preso atto della nota del Servizio Beni Monumentali - Centro Storico, del 3/7/2018 , con la quale si
comunica che sono in corso, le fasi operative per l’avvio dei lavori di riqualificazione urbana e di
messa in sicurezza, dell’area “ex Cavalli  - Baluardo di San Lorenzo” e che, pertanto,  si rende
necessario individuare una nuova collocazione temporanea, dei banchi mercatali del Lunedì, per
tutta la durata delle opere di cantiere;

Preso  atto,  altresì,  che  il  Servizio  Beni  Monumentali  -  Centro  Storico,  con  propria  nota  del
3.09.2018, acclarata agli atti del Servizio Commercio con NP/2552/2018, comunica che dal giorno
martedì 11 settembre p.v.  “avranno inizio i lavori di recupero strutturale e restauro del Baluardo
di San Lorenzo”; 

Ritenuto opportuno provvedere all’attivazione di un processo amministrativo di trasferimento del
mercato  settimanale  in  questione,  tenendo  conto  delle  esigenze  manifestate  dagli  operatori,  le
condizioni  di  sicurezza  della  nuova  collocazione  provvisoria,  la  necessità  di  mantenere  una
fruibilità del sistema di trasporto pubblico nel cuore della città e la tutela del bene monumentale del
centro storico cittadino;

Considerato che è stato avviato un percorso di confronto con le Associazioni di Categoria, durante
il  quale  ANVA-Confesercenti  ha  inviato  una  nota  di  Pg  59493  del  14/5/2018,  esprimendo
preferenza per la ricollocazione del mercato nell’asse di Corso Porta Reno Martiri della Libertà; 

Atteso alla luce delle esigenze indicate ai punti precedenti, che il Servizio Commercio ha attivato
un proficuo confronto con i Servizi competenti in materia di viabilità e sicurezza del Comune, dal
quale  è  scaturita  la  nota  di  parere  espresso  dal  Settore  Opere  Pubbliche  e  Mobilità-  Servizio
Infrastrutture, Mobilità e Traffico PG. 109966del 10/9/2018,;
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Dato atto altresì che è pervenuto parere espresso dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi-
Reparto Polizia Commerciale  prot n. 109600 dell’8/9/2018;

Vista la successiva nota pervenuta PG 109776 del 10/9/2018 da parte di Anva – Confesercenti con
la quale si esprime parere favorevole, alla soluzione concordata;

Vista la successiva comunicazione del 7/9/2018 di ANVA Confesercenti con la quale si individuano
n. 4 posteggi momentaneamente sospesi dagli esercenti al fine di garantire la ricollocazione dei
banchi mercatali nel rispetto della sicurezza 
 
Visto il parere favorevole  di FIVA Confcommercio PG.110157 del 10/9/2018;

Dato  atto che  il  competente  Ufficio  Commercio  sta  procedendo  con  atti  di  sospensione  e
contestuale revoca di alcuni posteggi interessati dal trasferimento;

Pertanto tenuto conto delle valutazione sopra sintetizzate, si dispone uno spostamento parziale dei
posteggi mercatali del lunedì provenienti da Ex Cavalli e parte di Via Baluardi, con la seguente
ricollocazione:

 n. 16 posteggi Corso Porta Reno, così suddivisi: n. 4 posteggi lato intersezione Via
Ragno – Via Vaspergolo, n.10 posteggi lato intersezione Via Vaspergolo – Via Amendola, n.
2 posteggi Via Amendola;
 n. 11 posteggi P.zza Savonarola ;
 n. 39 posteggi P.zza Castello e Largo Castello;

Dato atto altresì che il numero complessivo dei posteggi soprarichiamati verrà assegnato secondo
graduatoria predisposta dagli uffici competenti;

 
Viste  le planimetrie allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e che
determinano il posizionamento preciso degli stalli così come descritto al punto precedente; 

Visto l’art.  3  della  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  4247  del  03/04/2000  e  successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.114 - Titolo X - Art. n.28;

Vista la L.R. 25.06.1999 n.12 e s.m. e i. che detta norme per la disciplina del commercio su aree

pubbliche in attuazione del D.Lgs. 114/98;

Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
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DETERMINA

1. lo spostamento temporaneo del mercato settimanale del lunedì a  partire da lunedì
17 settembre p.v. e sino al termine dei lavori di recupero del Baluardo di San Lorenzo,
secondo la seguente conformazione :

 n. 16 posteggi Corso Porta Reno, così suddivisi: n. 4 posteggi lato intersezione Via
Ragno – Via Vaspergolo, n.10 posteggi lato intersezione Via Vaspergolo – Via Amendola e n.
2 posteggi Via Amendola;
 n. 11 posteggi P.zza Savonarola;
 n. 39 posteggi P.zza Castello e Largo Castello; 

per un totale di n.66 posteggi, dei quali n.64 di dimensioni m.8 x m.5 e n. 2 di dimensione m.8 x
m.3.5 (Corso Porta Reno -Via Amendola), come da planimetria allegata facente parte integrante e
sostanziale del presente atto.

2. di convocare i relativi titolari di posteggio, in prima convocazione, lunedì 10 settembre 2018 alle
ore 14.45 presso gli uffici del Servizio Commercio, in Via Boccaleone  e nella stessa giornata in
seconda convocazione alle ore 15.00 presso la medesima sede per l’assegnazione dei nuovi posteggi
individuati, alle seguenti condizioni :

    - l’ assegnazione avviene in base alla graduatoria predisposta dall’Ufficio.
    - il rispetto dell’orario di convocazione è obbligatorio.
    - gli operatori ritardatari, ossia presentatisi oltre le ore 15.00, potranno scegliere solo al termine
      delle operazioni di assegnazione; gli operatori assenti sceglieranno il posteggio tra quelli rimasti
      liberi, in occasione delle successive edizioni del mercato.
    - sono ammesse eventuali deleghe.

3. di definire le seguenti condizioni di svolgimento di mercato : 

 La collocazione del  mercato deve avvenire  nel  rispetto  della  planimetria  allegata
facente parte integrante del presente atto. 
 I banchi degli esercenti che verranno collocati in Corso Porta Reno, tratto compreso
fra Via Ragno sino a Via Amendola, dovranno essere collocati con “fronte vendita” verso il
portico/marciapiedi e “schiena banco/mezzi” verso il lato opposto del Corso;
 Gli  operatori  dovranno  mantenere  il  proprio  mezzo  all’interno  dello  spazio  di
posteggio 
 Tutte  le  superfici  concesse devono essere rispettate  sia nell’ingombro a  terra  che
aereo.
 Gli impianti elettrici debbono essere eseguiti conformemente alla normativa vigente
e nel rispetto della regola d’arte; non sono ammessi fili elettrici a terra in aree esposte al
pubblico transito, se non protetti con regolari ed appositi manufatti.
 Dovranno essere osservate le  norme sanitarie,  fiscali  ed ogni  altra  normativa che
regolamenti la manifestazione.
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 Le concessioni e le autorizzazioni degli operatori interessati debbono intendersi tutte
modificate per il periodo sopra indicato nelle ubicazioni assegnate.
 Gli  operatori  sono  tenuti  al  rispetto  degli  accordi  raggiunti  con  HERA per  una
corretta differenziazione dei rifiuti prodotti.
 I posteggi che verranno momentaneamente sospesi per la ricollocazione dei banchi in
modo volontario non saranno soggetti al conteggio dell’assenza.

4. L’inoltro della presente determinazione, per le procedure di propria competenza : al
Comando di Polizia Municipale della Città di Ferrara, al Servizio Viabilità del Comune di
Ferrara . 

IL DIRIGENTE
          Evelina Benvenuti
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