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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura
AVVISO PROT. N. 178247 del 15/04/2020
BANDO PROT. N. 125826 DEL 04/03/2020. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A
MARGHERA PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA A LUGLIO 2020 DURANTE LA
MANIFESTAZIONE MARGHERA ESTATE E COORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA COESIONE E AGGREGAZIONE DELLA
CITTADINANZA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO
ITALIANO E INTERNAZIONALE.
IL DIRIGENTE
Visto che con avviso pubblico prot. n. 125826 del 04/03/2020 si rendeva nota la possibilità di
presentare istanze all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Venezia entro le ore 12.00 del
08/04/2020 per occupazione di suolo pubblico a Marghera per somministrazione temporanea a
luglio 2020 durante la manifestazione “Marghera Estate” e coorganizzazione di programmi finalizzati
alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza attraverso la valorizzazione del
patrimonio gastronomico italiano e internazionale, da parte di ditte, società, imprese inscritte al
Registro Imprese in possesso dei requisiti per la somministrazione temporanea di alimenti e
bevande e di esperienza almeno quinquennale nel campo della somministrazione street food
maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
Rilevato che il legislatore ha stabilito nel periodo di emergenza sanitaria la sospensione dei termini
dei procedimenti amministrativi disponendo all’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18: “ai
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”;
Considerato che il bando di cui all’oggetto prevedeva la seduta pubblica della Commissione per
l’apertura dei plichi in data 15/04/2020 alle ore 10.00, presso il Foyer del Teatro Toniolo in
piazzetta Battisti n. 4 a Venezia Mestre, per l’esame e la verifica della correttezza formale della
documentazione contenuta;
Visto che con DPCM del 10 aprile 2020 i divieti alle situazioni di aggregazione, già previste dai
precedenti DPCM, sono state prorogate fino al 3 maggio 2020
SI RENDE NOTO
Che la seduta della Commissione prevista per il 15/04/2020 è da ritenersi rinviata a data da
programmare dopo il 04/05/2020.
Il Dirigente
Settore Cultura
Dott. Michele Casarin
(documento firmato digitalmente*)
*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
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