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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Determinazione n. 2048 / 2019 SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
Prot. corr. 25/1/1-17/5 (3389)
OGGETTO: Sospensione temporanea del posteggio n.4 del Mercato di Piazza Hortis per
attività di cantiere, relativa alle ristrutturazioni di Palazzo Biserini ed al giardino di Piazza
Hortis dal 01/06/2019 e per tutta la durata del cantiere.
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. 02.03.2018 il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva aveva comunicato che
l'Impresa CP COSTRUZIONI SRL aveva presentato la richiesta di occupazione per attività
di cantiere, legate alla ristrutturazione di Palazzo Biserini, di una porzione dell'area
pedonale di Piazza Hortis, per circa un anno; tale zona risultava, in parte, coincidente con
il posteggio di occupazione suolo pubblico n. 4, del Mercato rionale di cui in premessa;
con Determinazione n.1049/2018 PO Promozione Economica e Aree Pubbliche dd.
09.03.2018 veniva disposto 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) dalla primaria ubicazione allo spazio di Piazza Hortis, all'angolo
di via dell'Annunziata, escluso il periodo dal 15.05.2018 al 15.09.18, periodo durante il
quale l'area veniva occupata dal dehors a servizio dei pubblici esercizi, e
conseguentemente il posteggio veniva trasferito sullo spazio prospiciente alla Biblioteca
Civica, nell'area solitamente occupata dai tavoli-studio dell'Emeroteca;
Preso atto che:
il cantiere al momento non risulta ancora concluso, anzi si è ampliato ulteriormente con
l'installazione di una gru proprio nell'area interessata, a far data dal giorno 08.05 u.s. come
da comunicazione del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
dd.19.04.19;
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in prossimità della medesima area si è aperto dall' 8.04 u.s. un ulteriore cantiere finalizzato
al rifacimento della recinzione del giardino di Piazza Hortis, che perdurerà per più mesi;
l'area destinata a dehors come da Piano di dettaglio, attualmente occupata dal posteggio
n. 4 del mercato, va resa disponibile a decorrere dall'inizio della stagionalità dei dehors,
prevista quest'anno per il 01.06.19 come già stabilito con la determinazione n.1049/2018
sopra citata;
è previsto, infine, il posizionamento nel mese di luglio di una stazione di Bike sharing
sull'area di fronte all'Emeroteca, dove lo scorso anno veniva posizionato il posteggio n. 4
del mercato, nel periodo estivo, come dalla predetta Determinazione;
Dato atto che:
nell'ottica di trovare – a decorrere dal 01.06.2019 p.v. e per tutta la durata del cantiere di
Palazzo Biserini (prevista indicativamente il 31.08.2019) – una sistemazione alternativa
per il posteggio n. 4 nelle immediate vicinanze del mercato al fine di garantire l'unitarietà
dello stesso ovvero di tutto il mercato in altra zona limitrofa, sono stati effettuati numerosi
sopralluoghi ed approfondimenti d'ufficio anche con il coinvolgimento dei Servizi Strade e
Verde Pubblico, Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, e Musei e
Biblioteche, nonché dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio;
Appurato che:
dalla verifica complessiva della situazione è emersa l'impossibilità di reperire un'area
idonea né per il singolo posteggio né per l'intero mercato, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza e delle corsie di emergenza, nonché in considerazione dell'esigenza di garantire
il decoro del centro storico, interessato peraltro da varie occupazioni e manifestazioni
temporanee;
Ritenuto pertanto:
– di disporre la temporanea sospensione del predetto posteggio n. 4;
– di dare, a fronte della predetta sospensione, la possibilità ai 4 operatori titolari delle
concessioni relative al posteggio n. 4 del Mercato, nelle rispettive giornate di
assegnazione, di inserirsi senza alcun onere aggiuntivo in qualunque altro mercato
comunale con assoluta precedenza rispetto gli eventuali altri operatori itineranti
aventi titolo all'inserimento giornaliero;
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;
il Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato
con deliberazione consiliare n. 111 del 22.12.1999 e s.m.i.;
visti gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e 131 del vigente Statuto comunale;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. la sospensione temporanea del posteggio n. 4 del Mercato di Piazza Hortis a far
data dal 01.06.2019 fino a conclusione cantiere di Palazzo Biserini, prevista
indicativamente il 31.08.2019;
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2. di dare la possibilità ai 4 operatori titolari delle concessioni relative al posteggio n.4
del Mercato, nelle rispettive giornate di assegnazione, impossibilitati
temporaneamente all'occupazione, di inserirsi senza alcun onere aggiuntivo in
qualunque altro mercato comunale con assoluta precedenza rispetto gli eventuali
altri operatori itineranti aventi titolo all'inserimento giornaliero;
3. di dare la massima diffusione del presente provvedimento anche tramite
pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Francesca Dambrosi
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