COMUNE DI MODENA
N. 47/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2022
L’anno duemilaventidue in Modena il giorno otto del mese di settembre ( 08/09/2022 ) alle ore
15:00 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BIGNARDI ALBERTO
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
DI PADOVA FEDERICA
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

GIORDANI ANDREA
GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
VENTURELLI FEDERICA

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO
SI

FILIPPI ALESSANDRA
LUCA' MORANDI ANNA MARIA
PINELLI ROBERTA
VANDELLI ANNA MARIA

SI
NO
NO
NO

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA
BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 47
RISTRUTTURAZIONE DELLA FIERA DI SANT'ANTONIO E SAN GEMINANO APPROVAZIONE DELLA NUOVA PLANIMETRIA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL
REGOLAMENTO DELLA FIERA
Relatore: Assessora Ferrari

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27
Consiglieri votanti: 27
Favorevoli

27: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bignardi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Connola, De Maio, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Lenzini, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro,
Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Di Padova, Fasano, Guadagnini, Manenti, Prampolini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 10 del Regolamento della Fiera di S. Antonio e S. Geminiano e, in particolare, il
primo periodo del comma 1, che recita: “ In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali
dei posteggi o spostamento della Fiera, l'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio
Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce
la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla
riassegnazione degli stessi.”;
Dato atto:
- che risale all'anno 2020 l'ultima volta in cui si è svolta la fiera cittadina basata sulla tradizionale
planimetria, da ultimo approvata con propria deliberazione n. 64/2017 e modificata con
deliberazione consiliare n. 332/2019;
- che nell'anno 2021 la fiera non si è svolta a causa delle restrizioni governative imposte allo scopo
di arginare il diffondersi della pandemia da Covid-19;
- che il 17 e il 31 gennaio 2022, per la Fiera di S. Antonio e S. Geminiano, sono state utilizzate due
planimetrie provvisorie, elaborate tenendo conto sia della necessità di distanziare le persone per
motivi sanitari, sia per garantire i livelli di sicurezza (di safety e security) imposti dalle circolari
ministeriali (da ultima la circolare n. 11001/1/110/(10) del Ministero dell'Interno, 18 luglio 2018),
in occasione di manifestazioni pubbliche (detta circolare indica, tra l'altro, quali siano gli spazi
minimi necessari ad assicurare il transito dei mezzi di soccorso e gli ostacoli da eliminare per
consentire il regolare deflusso delle persone);
- che le suddette planimetrie provvisorie sono state approvate con ordinanze sindacali contingibili
ed urgenti, agli atti prot. n. 15733/2022 del 14.1.2022 (fiera di S. Antonio) e prot. n. 32895/2022
del 28.1.2022 (fiera di S. Geminiano), e pubblicate sul portale del Comune nella sezione
“Ambulanti”;

Richiamata la già citata circolare n. 11001/1/110/(10) del Ministero dell'Interno, 18 luglio
2018, avente ad oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza
in occasione di manifestazioni pubbliche”;
Ritenuto che, per assicurare i livelli di sicurezza (di safety e security) richiesti dalla succitata
circolare, sia necessario approvare in via definitiva una nuova planimetria delle Fiere, che rispecchi
gli standard richiesti dalle normative vigenti in materia e che sostituisca definitivamente la
planimetria tradizionale;
Dato atto che l'attuale Regolamento della Fiera, anche a seguito delle modifiche apportate
con propria deliberazione n. 332/2019, contempla 518 posteggi;
Considerato che, per poter lasciare liberi gli spazi minimi necessari ad assicurare il transito
dei mezzi di soccorso e per non ostacolare il regolare deflusso delle persone, quindi per evitare la
creazione di imbuti o ingombri pericolosi senza diminuire in modo significativo il numero dei
posteggi sopra indicato, occorra sia dislocare una porzione della Fiera verso nuove aree, sia operare
diversi spostamenti dei posteggi esistenti;
Ritenuto inoltre opportuno, nell'operare lo spostamento dei posteggi, tenere conto della
presenza degli arredi urbani di difficile rimozione;
Dato inoltre atto:
- che la dislocazione dei posteggi di cui sopra è stata discussa con le Associazioni dei commercianti
su aree pubbliche e dei consumatori;
- che le nuove aree della Fiera sono state individuate in: (a) Piazza Roma e Piazza XX settembre, in
quanto spazi del Centro Storico, non tradizionalmente interessati dalla Fiera in oggetto, ma che si
prestano ad accoglierla sia per la loro configurazione, sia perché dotati dei necessari allacci
all'utenza dell'energia elettrica; (b) Via Farini, quale strada di raccordo tra Via Emilia centro (già
tradizionale area di fiera) e Piazza Roma;
Considerato, altresì, che il Comune di Modena ha rilasciato, a tutt'oggi, n. 418 concessioni di
posteggio, con scadenza 31.12.2032;
Dato atto atto infine, che, con le medesime Associazioni di cui sopra è stato deciso:
- di consentire ai concessionari di posteggio interessati dalla ristrutturazione di scegliere il nuovo
posteggio, purché avente medesime metratura e caratteristiche (con o senza auto) del precedente,
seguendo l'ordine della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessioni di posteggio;
- al fine di agevolare il riempimento delle aree di nuova espansione (Piazza Roma, Piazza XX
settembre e Via Farini), di riconoscere, per il solo anno 2023 e in via sperimentale, agli spuntisti
inseriti nella graduatoria di spunta, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 765/2022, e da
aggiornare entro i primi giorni di dicembre, la facoltà di scegliere, fin da subito, in base all'ordine
della graduatoria medesima, i posteggi collocati nelle aree suindicate;
- di riconoscere a questi ultimi, per la sola annualità 2023, la facoltà di mantenere la disponibilità
del posteggio assegnato in entrambe le giornate di fiera (17.1.2023 e 31.1.2023) e di ottenere
l'attribuzione della presenza ai fini della graduatoria degli spuntisti, qualora il posteggio venga
effettivamente dagli stessi utilizzato;
- rinviare all'anno 2023 la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi non riassegnati
agli attuali concessionari;

Valutato, per quanto sopra considerato e preso atto, che la definizione puntuale delle
modalità di riassegnazione dei medesimi posteggi agli ambulanti già titolari di
autorizzazione/concessione avverrà in base a criteri di anzianità, progressivamente assunti, in
conformità alle vigenti disposizioni regolamentari regionali e nazionali;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 06/09/2022;
Delibera
1) di ristrutturare la Fiera di Sant'Antonio e San Geminiano per i motivi espressi in narrativa;
2) di stabilire un numero di posteggi pari a 505;
3) di approvare la nuova planimetria della Fiera allegandola alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto, in particolare, che, rispetto alla planimetria tradizionale, da ultimo approvata con
propria deliberazione n. 332/2019:
- il numero dei posteggi è stato ridotto da 518 a 505;
- è stata modificata la numerazione volta a identificare i singoli posteggi, tenendo ferma la
numerazione, da 500 in su, per l'identificazione dei posteggi dotati di auto;
- lo spostamento dei posteggi è avvenuto come di seguito sommariamente illustrato:
•

su piazzale Sant'Agostino è stato ridotto il numero dei posteggi, dai precedenti 36 agli attuali

•
•

•
•
•
•
•

•
•

29, mantenendo le metrature originarie;
su piazzale Degli Erri è stato ridotto il numero dei posteggi, dai precedenti 8 agli attuali 5,
mantenendo le metrature originarie;
su tre tratti di Via Emilia sono stati aggiunti nuovi posteggi (in numero complessivo di 15)
con metrature varie (tutti aventi profondità di 2 mt e di lunghezza che varia dai 4 ai 5 mt) ed
è stato eliminato il doppio fronte;
sono state ridisegnate completamente Piazza Matteotti, che contempla ora n. 31 posteggi di
varie metrature, e Piazza Mazzini con gli attuali 14 posteggi;
sono state eliminate dall'area della Fiera: Calle di Luca, Via Castellaro, Via Scudari e, quasi
completamente, Via Canalino;
in alcuni tratti di Corso Canalgrande è stato eliminato il doppio fronte;
sono stati eliminati i posteggi precedentemente previsti sotto il portico di Via San Carlo e
sotto quello in cui è presente la scala di accesso al Municipio;
sono state inserite nell'area della Fiera: Piazza Roma con complessivi n. 62 posteggi, L.go
San Giorgio con complessivi 13 posteggi, Via Farini con n. 15 posteggi e Piazza XX
Settembre con n. 19 posteggi;
il numero complessivo dei posteggi con auto ammonta a 180;
il numero complessivo dei posteggi senza auto ammonta a 325;

5) di stabilire le seguenti modalità per la riassegnazione dei posteggi:
- i concessionari dei posteggi verranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio, purché avente
medesime metratura e caratteristiche (con o senza auto) del precedente, seguendo l'ordine della
graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio;
- solo per l'anno 2023 verrà riconosciuta agli spuntisti, inseriti nella graduatoria di spunta, da
approvare entro i primi giorni di dicembre 2022, la facoltà di scegliere da subito, in base all'ordine
della graduatoria medesima, i posteggi collocati nelle aree di nuova espansione, mantenendo la
disponibilità del posteggio assegnato in entrambe le giornate di fiera (17.1.2023 e 31.1.2023) ed
ottenendo l'attribuzione della presenza ai fini della graduatoria degli spuntisti, qualora il posteggio
venga dagli stessi effettivamente utilizzato;
- di convocare gli spuntisti per la scelta del posteggio solo dopo l'avvenuta riassegnazione dei
posteggi agli attuali concessionari;
- di rinviare all'anno 2023 la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi non
riassegnati agli attuali concessionari;
6) di dare atto che la definizione puntuale delle modalità di riassegnazione dei medesimi posteggi
agli ambulanti già titolari di autorizzazione/concessione avverrà in base a criteri di anzianità,
progressivamente assunti, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari regionali e
nazionali;
7) di stabilire, in ogni caso, che la graduatoria degli attuali concessionari dei posteggi, sulla cui base
gli stessi saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio oggetto di riassegnazione, sia stilata con
riferimento alla data di approvazione della presente deliberazione;
8) di dare altresì atto:
- che la planimetria allegata alla presente deliberazione sostituisce la planimetria della Fiera di
Sant'Antonio e San Geminiano oggetto del Regolamento comunale approvato con propria
deliberazione n. 138/2000, poi modificato con proprie deliberazioni n. 80/2001, n. 1/2016, n.
64/2017 e, da ultimo, con propria deliberazione n. 332/2019;

- che detta planimetria, per la parte relativa al sito Unesco, sostituisce la planimetria contenuta
nell'Allegato n. 4.5 al Regolamento comunale del sito “Unesco di Modena”;
- che detta planimetria verrà inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la
Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di approvare la planimetria definitiva della Fiera
per procedere nei tempi alle successive fasi di organizzazione della stessa e visto l’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con
procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio
comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27
Consiglieri votanti: 27
Favorevoli 27: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bignardi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani, Lenzini,
Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi,
Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Risultano assenti i consiglieri Baldini, Di Padova, Fasano, Guadagnini, Manenti, Prampolini.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

