ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Deliberazione n. 18 del 8/07/2020 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Atto di indirizzo per la concessione temporanea di spazi
per il posizionamento di gazebo e/o banchetti all’interno dei parchi
Albanese e San Giuliano

L'anno 2020 il giorno 8 del mese di luglio nella sala riunioni in Mestre –
presso Centro Civico di Parco Albanese, in seguito a convocazione, previa
osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio di
Amministrazione.
Presiede il Presidente Giovanni Caprioglio.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Direttore
Dott. Marco Agostini.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo
breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti
deliberazione:

al

momento

dell'adozione

Presenti Assenti
X
Giovanni CAPRIOGLIO
X
Caterina GUERRA
X
Beatrice MARGAGLIOTTI
X
Guido
ROSSATO
x
Marco
ZUANICH
4

della

presente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di delibera che segue,
che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara
l’immediata eseguibilità.

Deliberazione n.
18
Seduta del 8/07/2020
PG/2020/ 290523

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione temporanea di spazi per il
posizionamento di gazebo e/o banchetti all’interno dei parchi
Albanese e San Giuliano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Su proposta del Presidente;
Premesso che
con deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 il Consiglio Comunale di
Venezia ha costituito, ai sensi degli artt. 113 e 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., l’Istituzione denominata «BOSCO E
GRANDI PARCHI»;
con propria disposizione prot. n. 543125 del 9 novembre 2017 il Sindaco
di Venezia ha nominato il Consiglio dell’Istituzione denominata «BOSCO E
GRANDI PARCHI»;
con disposizione prot. n. 535413 del 6 novembre 2017 il Sindaco di
Venezia ha, altresì, nominato il Direttore dell’Istituzione denominata
«BOSCO E GRANDI PARCHI»;
Premesso inoltre che l’ordinamento e le modalità di funzionamento delle
Istituzioni sono disciplinate dal vigente Regolamento delle Istituzioni del
Comune di Venezia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76
del 22/05/2006 e modificato con deliberazione n. 33 del 26/07/2017;
Considerato che l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi ha, tra gli altri scopi, la
gestione integrata dei parchi Albanese e San Giuliano;
Visto che nei parchi vengono organizzati numerosi eventi sociali, religiosi,
politici, musicali, culturali, ricreativi, sportivi, espositivi e commerciali;
Considerato che:
• al fine di semplificare il procedimento del rilascio delle concessioni di
occupazione spazi nei parchi ed assicurare nel contempo il rispetto dei
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criteri di economicità, efficienza ed imparzialità ai quali l’Amministrazione
deve uniformare la propria attività, il Consiglio Comunale ha approvato il
“Regolamento per la concessione temporanea di aree per eventi nel Parco
San Giuliano e nel Parco Albanese a Bissuola”, approvato con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 59 del 16
aprile 2015;
• il suddetto regolamento prevede che il richiedente presenti domanda di
occupazione 45 giorni prima della data scelta;
Valutato che il Nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 16/05/2019 all’art. 10 prevede l’iter
autorizzatorio per le occupazioni di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per
raccolta firme, distribuzione di materiale informativo, vendita di biglietti di
lotterie e raccolta fondi;
Ritenuto di dare indirizzi al Direttore dell’Istituzione per la concessione
temporanea di suolo con banchetti e/o gazebo per raccolta firme, distribuzione
di materiale informativo, vendita di biglietti di lotterie e raccolta fondi nei
parchi in gestione;
Visto che sono state identificate 3 aree nel parco Albanese e 2 aree nel parco
San Giuliano che possono essere dedicate al posizionamento di banchetti e/o
gazebo per le motivazioni sopra elencate, come meglio identificate nelle
planimetrie allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
Valutato che tali richieste di occupazione suolo, in deroga al regolamento
approvato con la succitata delibera n. 59/2015, debbano essere presentate
almeno una settimana prima della data di occupazione e che non possa essere
richiesta l’occupazione dello stesso parco per più di quattro giorni al mese dei
quali massimo due nel fine settimana;
Visto:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il “regolamento degli Spin-Off dell’Università di Padova” approvato con
decreto rettorale prot. n. 486279 dell’11 dicembre 2019;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Istituzione ai sensi dell’art.
49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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A voti unanimi

DELIBERA
per le motivazioni e i riferimenti indicati in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportati quale parte integrante e sostanziale, di approvare i
seguenti indirizzi generali per la concessione temporanea di spazi nei parchi
Albanese e San Giuliano per il posizionamento di gazebo e/o banchetti per
raccolta firme, distribuzione di materiale informativo, vendita di biglietti di
lotterie e raccolta fondi:
1.

le
occupazioni
potranno
avvenire
solo
in
massimo
di
tre
contemporaneamente al parco Albanese e di due al parco San Giuliano, su
aree definite nelle planimetrie allegate alla presente deliberazione;

2.

le richieste di occupazione dovranno essere presentate almeno una
settimana prima della data di occupazione;

3.

ogni richiedente non potrà chiedere l’occupazione nello stesso parco per
più di quattro giorni al mese dei quali massimo due nel fine settimana;

4.

dare mandato al Direttore dell’Istituzione di rilasciare apposita
concessione di occupazione temporanea di spazi anche senza il parere del
Consiglio di Amministrazione, in deroga al “Regolamento per la
concessione temporanea di aree per eventi nel Parco San Giuliano e nel
Parco Albanese a Bissuola”.
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