
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n.  1 /17

Oggetto: parere su proposta di deliberazione C.C. PD 2017/1 avente 
per oggetto: “Riordino dei “pianini” di San Simeon Piccolo, Lista di 
Spagna e modifica del piano per il commercio su aree pubbliche 
relativamente ai mercati settimanali del Lido e di Saccafisola, al 
mercato giornaliero di Via Garibaldi, ai posteggi di Riva degli Schiavoni
da Ponte della Paglia a Ponte del Vin, ai posteggi isolati di Murano, 
Burano - approvazione dell'Intesa fra Ministero per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Venezia e Laguna, Regione e Comune ai sensi
dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".”

Estratto dal registro delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 18/01/2017

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 16 3

Presiede:  il Presidente  Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n. 1/2017                                               Seduta del  18/1/2016

Oggetto: parere su proposta di deliberazione C.C. PD 2017/1 avente 
per oggetto: “Riordino dei “pianini” di San Simeon Piccolo, Lista di 
Spagna e modifica del piano per il commercio su aree pubbliche 
relativamente ai mercati settimanali del Lido e di Saccafisola, al 
mercato giornaliero di Via Garibaldi, ai posteggi di Riva degli Schiavoni
da Ponte della Paglia a Ponte del Vin, ai posteggi isolati di Murano, 
Burano - approvazione dell'Intesa fra Ministero per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Venezia e Laguna, Regione e Comune ai sensi
dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".”

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. 5 del Regolamento COSAP;

Vista  la  documentazione  del  10.01.2017  -  Pg  2016/570379  -  pervenuta  dalla
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, con la quale si richiede che la Municipalità
esprima un parere in merito al Riordino dei “pianini” di San Simeon Piccolo, Lista di
Spagna e modifica del  piano per  il  commercio  su aree pubbliche relativamente ai
mercati settimanali del Lido e di Saccafisola, al mercato giornaliero di Via Garibaldi, ai
posteggi di Riva degli Schiavoni da Ponte della Paglia a Ponte del Vin, ai posteggi
isolati di Murano, Burano - approvazione dell'Intesa fra Ministero per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Venezia e Laguna, Regione e Comune ai sensi
dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Sentita  in  merito  la  II  Commissione  Consiliare  (Attività  produttive)  nella  seduta  del
17/01/2017;

Preso atto di quanto emerso sull’argomento nel corso del dibattito della seduta odierna;

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 Consiglieri Strozzi, Dionisi e
Cavagnis ha avuto il seguente esito:

presenti n.   16
votanti n.   16
astenuti n.  /
favorevoli n.  16
contrari n.  /



Con che,

DELIBERA

1. di esprimere sulla proposta di deliberazione C.C. PD 2017/1 avente per oggetto:
“Riordino dei “pianini” di San Simeon Piccolo, Lista di Spagna e modifica del
piano per il commercio su aree pubbliche relativamente ai mercati settimanali
del Lido e di Saccafisola, al mercato giornaliero di Via Garibaldi, ai posteggi di
Riva degli Schiavoni da Ponte della Paglia a Ponte del Vin, ai posteggi isolati di
Murano, Burano - approvazione dell'Intesa fra Ministero per i Beni Culturali e
Paesaggistici  del  Veneto  –  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e
Paesaggistici di Venezia e Laguna, Regione e Comune ai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137"  parere favorevole, salvo il coinvolgimento
della  Municipalità per quanto riguarda l'aggiornamento del piano del mercato
del Lido, in vista del futuro bando;

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

3. 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.

(omissis)

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



Il Presidente  f.to Danny Carella

Il Funzionario Amministrativo f.to Lauretta Busetto 
________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 
19/01/2017
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L’incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 30/01/2017

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

Il Funzionario Amministrativo
f.to Lauretta Busetto
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