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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Determinazione n. 1049 / 2018
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot. Corr. 25/1/1-18/1
P.G. 49361 (1632)
OGGETTO: Mercato rionale di Piazza Hortis: spostamento temporaneo del posteggio n.4 per
attivita' di cantiere, relative alla ristrutturazione di Palazzo Biserini.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
a seguito di deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 2 febbraio 2006, il Mercatino giornaliero
di Via Torino (ex Piazza Cavana trasferito con D.C. n. 75 dd. 11 settembre 2000) si svolge presso
l'area pedonale di Piazza Hortis, e precisamente dal lunedì al sabato, con orario 8.00. - 14.00, ed è
composto da n. 4 posteggi, di 24 mq ciascuno, per la vendita di prodotti alimentari e non;
Dato atto che:
con nota dd. 2.03.2018 il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ha comunicato che l'Impresa CP
COSTRUZIONI SRL ha presentato la richiesta di poter occupare per attività di cantiere, legate alla
ristrutturazione di Palazzo Biserini, una porzione dell'area pedonale di Piazza Hortis, a decorrere
dai prossimi giorni per circa un anno; tale zona risulta, in parte, coincidente con il posteggio di
occupazione suolo pubblico n. 4, del Mercato rionale di cui in premessa;
Appurato pertanto che:
sussistendo comprovati motivi di interesse pubblico, risulta necessario trovare una sistemazione
alternativa per il posteggio in questione a decorrere dal 12.03 p.v. e per per tutta la durata del
cantiere;
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Istruzione e Politiche Giovanili, la possibilità di utilizzare l'area adiacente al cantiere, nello spazio
prospiciente la Biblioteca Civica, periodicamente occupato dai tavoli-studio dell'Emeroteca;
nonché la disponibilità dell'area di Piazza Hortis all'angolo con via dell'Annunziata, quando non
occupata dal dehor Cat. 2 del Bar Effegi, che ne fruirà dal 15.05.2018 al 15.09.2018;
Valutato che:
sentiti gli operatori interessati in data 7.03 u.s., tale soluzione garantisce il mantenimento delle
condizioni di sicurezza del mercato ed arreca il minor disagio possibile;
vista la L.R. 29/05 s.m.i. ed il vigente Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche,
approvato con deliberazione consiliare n.100 dd. 20.11.2000;
visti gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e 131 del vigente Statuto comunale;
vista la determinazione dirigenziale n.4/2017 dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
D ET E R M I N A
1. di disporre lo spostamento temporaneo, a decorrere dal 12 marzo 2018 e per tutta la
durata del cantiere relativo ai lavori di rifacimento di Palazzo Biserini, del posteggio n. 4 (di
24 mq) dall'attuale ubicazione allo spazio di piazza Hortis all'angolo di via dell'Annunziata,
come da planimetria allegata, escluso il periodo dal 15.05.2018 al 15.09.18, quando l'area è
occupata dal dehor Cat. 2 del Bar Effegi e quindi sarà necessario trasferire il posteggio n.4
sullo spazio prospiciente la Biblioteca Civica, nell'area solitamente occupata dai tavoli-studio
dell'Emeroteca;
2. di dare la massima diffusione del presente provvedimento anche tramite pubblicazione
all'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Kristina Tomic
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