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Oggetto: 
ISTITUZIONE DI NUOVA AREA DI MERCATO IN PIAZZA MARTONI E VIA MARCONI  PER 
LAVORI IN PIAZZA MASSARENTI DAL 01/07/2021- MODIFICHE ALLA VIABILITÀ 
ORDINARIA    
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.04.2017, è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale; 

Dato atto che l’opera in oggetto risulta prevista nel Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023, 
annualità 2021, approvato con D.C.C. n°68 del 30.12.2020 che individua tra gli interventi da porre in 
essere all’Amministrazione Comunale la Rigenerazione Urbana di Piazza Massarenti. 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n° 40/2021 
del 24/02/2021 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori e che gli stessi 

dovrebbero iniziare nel periodo estivo per una durata complessiva di 273 gg naturali e consecutivi; 
Dato atto che i lavori di rigenerazione urbana della Piazza Massarenti interesseranno anche Via 

G.B. Viviani, parte di C.so G. Mazzini e parte di Via C. Battisti strade che definiscono 
geometricamente il perimetro della Piazza stessa; 

Dato atto che nella zona oggetto di intervento è stato necessario prevedere una delocalizzazione 
di 21 posteggi del mercato settimanale del giovedì in quanto, a causa dei lavori, non potranno 
stazionare nelle postazioni originarie; 
  Dato atto che la Giunta, con deliberazioni n. 43 del 31.03.2021 e n. 64 del 14.05.2021 ha 
approvato lo schema di delocalizzazione degli operatori ambulanti, dando mandato all’area Servizi 

Generali e del Territorio di condividere con le associazioni di categoria gli spostamenti e i nuovi 
posizionamenti dell’area mercatale e di dare mandato alla di Polizia Locale di Molinella di emettere 
apposita Ordinanza che regolamenti la limitazione del traffico nelle vie interessate dai lavori, alle zone 
di nuova estensione della area mercatale ed alle normative che regolamentano il settore; 

Dato atto che al fine di condividere il riposizionamento temporaneo delle attività interessate 
dallo spostamento, è stato richiesto con nota del 30/04/2021 prot. n. 9163 alle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, il parere relativo allo spostamento dei propri associati; 

Visto il parere positivo espresso dall’Associazione Confcommercio Ascom di Bologna, 

acquisito agli atti con Prot. n° 9330/2021, ed il nulla osta trasmesso dall’Associazione Confartigianato 

- Ar.com Soc. Coop. Molinella acquisito agli atti con Prot. n°10118/2021;    
Dato atto che, in ottemperanza dell’art. 13 comma 1 del vigente Regolamento del mercato 

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13.04.2017 e s.m.i), i posteggi possono 
essere temporaneamente trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza 
maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici 
o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni temporanee e che si applicano 
i criteri della graduatoria di cui all'articolo 17, ad esclusione delle situazioni che richiedano un 
immediato intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica; 

Considerato che il numero degli operatori interessati dallo spostamento risulta essere pari al 30% 
del numero complessivo dei posteggi presenti all’interno dell’area mercatale si deve far riferimento 

all’art. 12 comma 2 del sopracitato regolamento che prevede l’interpellanza dei soli operatori 

interessati dal trasferimento; 
Dato atto che al fine di condividere il riposizionamento temporaneo delle attività interessate 

dallo spostamento, è stato richiesto con nota del 06/04/2021 prot. n. 7048 alle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, il parere relativo allo spostamento dei propri associati;  

Vista la comunicazione trasmessa da Ar.com – Centro Servizi Artigianali e Commercianti di 
Molinella, con sede in via P. Fabbri n. 9 Molinella, datata 09/04/2021 prot. n. 7361 attraverso la quale 
viene espresso parere positivo rispetto al riposizionamento proposto;  

Visto il parere dall’associazione Confcommercio-ASCOM Bologna, inviato in data 15/04/2021 
Prot. n. 7840, parzialmente negativo rispetto alla soluzione proposta dall’Amministrazione Comunale, 

suggerendo di far occupare i posteggi liberi di C.so Mazzini e via Cesare Battisti dagli operatori in 
possesso di Autorizzazione decennale;  



Considerato inoltre che, nel rispetto delle normative sanitarie, si è voluto lavorare al fine di 
evitare assembramenti nei pressi delle bancarelle del settore alimentare e si è ritenuto opportuno 
aumentare le distanze tra una bancarella e l’altra, posizionate all’interno di piazza A. Martoni;  

Vista la relazione tecnica denominata “ALLEGATO A” che nei contenuti illustra i dettagli 

dello spostamento di parte dell’area mercatale ed è parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione;  

Dato atto che il nuovo riassetto dell’area mercatale, è stato ridefinito seguendo criteri volti al 

mantenimento della continuità di tipologie, con prosecuzione e distinzione dei due settori merceologici 
“alimentare e non alimentare”, cercando di concentrare i primi in piazza Martoni e posteggi limitrofi, 

in quanto sono presenti i servizi e le utenze necessarie alla loro attività (derivazione presa acquedotto 
nei pressi della Sede Municipale), mentre gli operatori del settore non alimentare saranno posizionati 
sui posteggi liberi situati in Corso Giuseppe Mazzini, via Cesare Battisti e via Marconi in base alla 
graduatoria effettuata secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 1 lettera c) del Regolamento 
Comunale del mercato, ed sulla base delle dimensioni degli stalli liberi;  

Dato atto che la modalità per l’assegnazione provvisoria dei posteggi è effettuata sulla base di 

quanto previsto dall’art. 17 comma 1 lettera c) del sopraccitato Regolamento, ossia:  
- maggiore anzianità dell'attività nel mercato di Molinella, ricavabile dalla data di prima assegnazione 
del posteggio, proprio o dei dante cause (autocertificata se non ricavabile dall’autorizzazione di 

commercio ambulante di Tipo A);  
- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata se non ricavabile dal Registro 
Imprese della Camera di Commercio di Bologna).  

Ritenuto necessario con Delibera di Giunta n. 64 del 14/05/2021, procedere, per il periodo di 
esecuzione dei lavori su Piazza Massarenti e comunque fino alla corretta definizione del certificato di 
regolare esecuzione del lavori stessi, salvo eventuali necessità di proroghe, allo spostamento degli 
operatori commerciali coinvolti identificando l’area per il settore alimentare in Piazza Martoni, mentre 
le aree per il settore non alimentare in Corso Giuseppe Mazzini, Piazza Martoni e via Marconi 

Visti gli articoli 2, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e 
successive modifiche integrative; 

Visto il Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con 

D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e successive modifiche integrative; 
Visti gli articoli 50 e 107 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n°267 – Testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità di adottare particolari misure atte 

disciplinare il traffico veicolare in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche della città di Molinella al 
fine di garantire la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica durante l’esecuzione dei lavori  
 

ORDINA 
 
Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 il giovedì, a far data da giovedì 01/07/2021 e fino al termine dei 
lavori di Piazza Massarenti,  venga istituita la nuova area di mercato, come da mappa allegata 
che costituisce parte integrante della presente, in: 

- PIAZZA MARTONI (parcheggio innanzi al Palazzo Comunale - posteggi situati fronte Via A. 
Costa - tratto di strada innanzi la chiesa di San Matteo - parcheggi situati innanzi e lato 
l’istituto bancario, fino al corsello di congiungimento con Corso Mazzini) 

o Venga istituita in Piazza Martoni, come sopra dettagliata, la sospensione della 
circolazione, apponendo segnaletica di divieto di fermata e sosta con rimozione di 
tutti i veicoli ad eccezione di quelli appartenenti agli operatori commerciali in sede 
ambulante, mezzi di emergenza/soccorso. 

- VIA MARCONI, nel tratto compreso da Corso Mazzini a via Bentivogli in entrambi i 
sensi di marcia venga interdetta la circolazione, istituendo divieto di fermata e sosta con 
rimozione a tutti i veicoli ad eccezione di quelli appartenenti agli operatori commerciali in 
sede ambulante, mezzi di emergenza/soccorso. 

Ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento è abrogata. 



Qualora per necessità urgenti, la presente ordinanza debba essere modificata, le modifiche potranno 
essere apportate in loco dalla Polizia Locale operante. 
 
Si dispone l’apposizione di idonea segnaletica stradale conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 

285/92 e Reg. 495/92 e s.m.i. ad opera della società Molinella Futura Srl. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. In caso 

d’inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le sanzioni di Legge. 
 
Avverso il  presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37 del D.Lgs. n°285/92 e s.m. 

è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e con le 
modalità stabilite dall’art.74 del Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n°495/92 e s.m.i. al 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 
Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n° 241, s’informa che; 

 
· Il responsabile del procedimento è il dr. Giuliano Corso Responsabile della Polizia 

Locale di Molinella; 
 

La presente ordinanza è resa pubblica, così come previsto dall’art. 5 comma 3  D.L.G.S. 285/92  e 

successive modifiche, mediante apposizione di segnaletica stradale a cura della società Molinella 
Futura Srl, nonché pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Molinella. 
 
 
 
Molinella li,  22/06/2021  La Vice Comandante      
 ZAMBRINI TERESA     
 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 


