
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 34/16

Oggetto: parere su calendario 2017 dei mercati in deroga e degli 
eventuali mercati straordinari

Estratto dal registro delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 23/12/2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PISTORELLO Matteo X
CARELLA Danny X PIZZIOL Matteo X
CASSANI Giulia X REITHER Nicolò X
CASSONE Alessandro X RESTUCCI Alberto X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 13 6

Presiede:  il Presidente  Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n. 34/16 Seduta del 22/12/2016 

Oggetto: parere su calendario 2017 dei mercati in deroga e degli 
eventuali mercati straordinari

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 23 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 5 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto l'art. 18 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;

Vista la documentazione del 7.12.2016 - Pg 2016/570379 - pervenuta dalla Direzione
Servizi al Cittadino e Imprese, con la quale si richiede che la Municipalità esprima un
parere in merito alla predisposizione di un calendario dei mercati in deroga e degli
eventuali mercati straordinari;

Preso atto che la II Commissione Consiliare (Attività produttive) riunitasi in data 22
dicembre  2016,  ha  esaminato  la  richiesta  della  Direzione  Commercio  e  Attività
Produttive decidendo di  emendare il  testo come presentato adducendo le seguenti
motivazioni ed in particolare:

• che le  proposte di  apertura straordinaria dovrebbero o essere collegate alle
specificità della festività per la quale è richiesta l'apertura straordinaria oppure
essere connesse a specifiche categorie merceologiche idonee a giustificare la
straordinarietà dell'evento.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Municipalità, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Visto che la votazione per l’espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto
delle  formalità di  Legge e con l’assistenza degli  scrutatori  sigg.ri,  Dionisi  Stefano,
Gervasutti Nicola, Vianello Marco ha avuto il seguente esito:

presenti n. 13;
votanti n. 13;
astenuti n. /; 
favorevoli n. 13;
contrari n. /;

Con che,

DELIBERA

di esprimere, limitatamente alla presente richiesta, i seguenti pareri:

-  parere  favorevole  all’apertura  in  deroga  del  mercato  settimanale  del  Lido  nelle
giornate di 25 aprile e 15 agosto 2017 invitando a valutare l'opportunità di anticipare



la  data  dell'apertura  in  deroga alla  domenica  precedente  in  sostituzione  alla  data
festiva;

- parere favorevole all’apertura del medesimo mercato di due domeniche straordinarie
a condizione che siano in stagionalità diverse. Per quanto riguarda il mese di dicembre
la  data  dovrà  essere  concordata  tra  associazioni  di  categoria  e  amministrazione
valutate anche le iniziative sul territorio; si considera infatti che al Lido di Venezia nel
mese di dicembre per consuetudine sono organizzate da associazioni e imprenditoria
locale numerose iniziative che si sviluppano principalmente nelle giornate di sabato e
domenica;

-  si  invita  altresì  l'Amministrazione  a  considerare  l'opportunità  di  raggiungere
un'intesa con rappresentanti degli operatori economici dei mercati settimanali al fine
di migliorare l'infra strutturazione dell'area in vista di una ottimale fruizione da parte
della cittadinanza in occasione dei mercati settimanali ma anche dell'organizzazione di
eventi commerciali/culturali nella medesima area;

- di dare immediata partecipazione del parere di cui  alla presente deliberazione la
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013, nella sezione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del
Comune  di  Venezia,  secondo  le  modalità  previste  nel  Programma  triennale  della
trasparenza.

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio a voti unanimi dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.



F.to il Presidente  Danny Carella

F.to il Funzionario Amministrativo Lauretta Busetto
________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 23/12/16
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L’incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 3/01/2016

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: alla Direzione Servizi al 
Cittadino e Imprese

F.to il Funzionario Amministrativo
Lauretta Busetto
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