CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Gestione e sviluppo del territorio

N. 566 DEL 04/09/2021

OGGETTO: PLANIMETRIE DEL MERCATO APPROVATE CON DELIBERA DI CC 157/2021:
AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
1

IL DIRIGENTE

- Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
- Vista la Legge Regionale n. 12 del 25.06.1999 e ss. mm.;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368 e ss. mm.;
- Vista la Del. di C.C. n. 157 del 24.06.2021 con la quale sono state approvate le nuove
planimetrie del mercato trisettimanale a seguito di un processo di revisione generale dei
posteggi costituenti l’organico del mercato stesso;
- Ritenuto opportuno procedere a modificare la numerazione dei posteggi riportata sulle
planimetrie approvate con Del. di C.C. 157/2021, tenendo conto anche delle indicazioni
contenute in tale atto relativamente ai posteggi da non utilizzare in sede di spunta e da non
assegnare in occasione di future migliorie;
- Visto l’art. 184 de D.Lgs. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;
- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Degli Esposti Federica;
DETERMINA
- di approvare la modifica della numerazione dei posteggi facenti parte dell’organico del
mercato trisettimanale così come risultante dagli allegati A1-A2-A3-A4-A5;
- di dare atto che tali planimetrie sono quelle approvate con Del. di C.C. 157/2021 a seguito
della revisione dei mercati;
- di adottare le procedure ritenute più idonee per favorire la divulgazione del presente atto e di
procedere a pubblicare la presente determinazione e relativi allegati, sul sito web dell’ente in
“Amministrazione Trasparente, alla sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti
amministrativi dirigenti” ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. 33/2013 e 29 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm..

Lì, 04/09/2021
il Dirigente
Alessandro Bettio
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