
Venezia, 17.11.2016
OR. N. 752

Oggetto: Anticipo inizio  Fiera della  Madonna della  Salute: anno 2016 – dal
19/11/2016 al 21/11/2016

Il Dirigente

Premesso che:

• il  vigente  Piano  per  il  Commercio  su  aree  pubbliche,  approvato  con
delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  04/06/2007,  prevede,  alla
TAVOLA C,  la modalità di effettuazione della Fiera della Madonna della
Salute che si svolge in occasione dell'omonima tradizionale festa;

• che dalla suddetta TAVOLA C si evince – oltre al numero di posteggi, alle
loro dimensioni, alle merceologie commerciabili  (articoli religiosi e non
religiosi), agli  orari - che la fiera si svolge nelle giornate del 20 e 21
novembre, che quest'anno cadono rispettivamente di domenica e lunedì;

Vista l'istanza del 14.11.2016 presentata dall'Associazione di categoria Ascom
di  Venezia,  volta  a  chiedere  un'estensione  della  durata  della  Fiera  della
Madonna  della  Salute,  edizione  2016,  anticipandone  l'inizio  a  sabato  19
novembre;

Considerato che la richiesta viene avanzata in considerazione del fatto che tale
festa religiosa è molto sentita dai  veneziani  e richiama un forte afflusso di
fedeli e visitatori;

Visto l'articolo 4, comma 5, del vigente regolamento per il commercio su aree
pubbliche  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del
27/01/2014 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
14 del 12/02/2015;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Polizia  Municipale  con  nota  del
16/11/2016 pervenuta a mezzo email;

Ritenuto  di  accogliere  l'istanza  della  suddetta  Associazione  di  categoria  in
considerazione del fatto che la Festa della Madonna della Salute rappresenta
uno degli eventi maggiormente sentiti e vissuti dalla città di Venezia;

Richiamato  l’art.  107,  comma  3,  lettera  f)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che



testualmente cita “sono attribuiti ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi il cui  rilascio  presupponga  accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e
le concessioni edilizie”;

Tutto ciò premesso;

ordina

per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  che  si  intendono  integralmente
richiamate, che la Fiera Madonna della Salute – per l'anno 2016 – si svolgerà
dal 19/11/2016 al 21/11/2016.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Venezia.

F.to digitalmente
Il Dirigente
dott. Francesco Bortoluzzi


