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OR. 2017/879        Mestre, 14/12/2017 
 
Oggetto: Mercati in deroga e mercati straordinari anno 2017 – integrazione ordinanza n. 851 

del 28.12.2016 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che l’articolo 18 del Regolamento per il Commercio su Area Pubblica, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2014 e modificato con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13.02.2015, prevede 
che il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, predisponga, per l’anno successivo, il 
calendario dei mercati in deroga e degli eventuali mercati straordinari; 
 
Vista l’ordinanza n. 851 del 28.12.2016 con la quale veniva definito per l’anno 2017 il 
calendario dei mercati in deroga e straordinari; 
 
Vista la richiesta presentata dalla Confesercenti in data 13.11.2017 di far rientrare nel 
calendario dei mercati in deroga consentiti per l’anno 2017 anche il mercato del Lido di martedì 
26 dicembre; 
 
Considerata la conferenza di servizi tenutasi in data 13.11.2017 in occasione della quale, 
acquisiti i pareri favorevoli dei servizi e organi competenti, l’amministrazione comunale ha 
espresso il proprio assenso allo svolgimento del sopraccitato mercato in deroga; 
 
Considerato, inoltre, l’elevato numero di richieste presentate dagli operatori del mercato 
settimanale del Lido di partecipazione al mercato in deroga in questione; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’integrazione del calendario dei mercati in deroga 
definito dall’ordinanza n. 851 con l’inserimento del mercato del Lido di martedì 26 dicembre; 
 
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”; 
 

ORDINA 
 

di integrare il calendario dei mercati in deroga per l’anno 2017 previsto dall’ordinanza n. 851 
del 28.12.2016 consentendo l’effettuazione del mercato del Lido di martedì 26 dicembre 2017. 

 
 

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e 
pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia. 
 
 

Il Dirigente 
dott. Francesco Bortoluzzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 


