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Venezia, 29 dicembre 2015 
OR. N. 2015/961 
 
 
Oggetto: Mercato di Mestre Parco Ponci 6 gennaio 2016 – svolgimento in deroga. 
 

LA DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 2 dicembre 2015 “Le città in festa - Natale" - Iniziative di 
valorizzazione e promozione dell'intero territorio nel periodo dal 01/12/2015 al 10/01/2016, l’Amministrazione 
Comunale ha attivato le procedure per promuovere e sostenere, per il periodo dicembre 2015/gennaio2016, 
un ampio ventaglio di manifestazioni culturali, d’intrattenimento e commerciali nelle aree centrali di Mestre e 
nell’intera terraferma, inserendo le stesse all'interno di un dettagliato programma; 
- il mercato settimanale di Mestre Parco Ponci del mercoledì 6 gennaio 2016 cade in giornata festiva che 
rientra nel suindicato periodo 01/12/2015-10/01/2016; 
 
Richiamato l’art. 8, comma 4, della Legge Regionale 6/4/2001 n. 10, che prevede che i mercati settimanali 
che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella 
medesima giornata; 
 

Visto l’articolo 18 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, 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, che prevede che il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
predispone, per l’anno successivo, il calendario dei mercati in deroga e degli eventuali mercati straordinari; 

 
Ritenuto opportuno, prima di predisporre il calendario dei mercati in deroga e degli eventuali mercati 
straordinari per l’anno 2016, coordinare gli stessi con le eventuali manifestazioni culturali, d’intrattenimento e 
commerciali che l’Amministrazione Comunale intenderà organizzare per il prossimo anno,  
 
Ritenuto altresì necessario autorizzare lo svolgimento in deroga del mercato settimanale di Mestre Parco 
Ponci del 6 gennaio 2016; 
 
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 consentire lo svolgimento in deroga del mercato settimanale di Mestre Parco Ponci nella giornata festiva 
di mercoledì 6 gennaio 2016. 

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

F.to LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Stefania Battaggia 


