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Oggetto: Fiera di Pasqua: edizione 2017. Approvazione graduatoria precari.

IL DIRIGENTE

Premesso:

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2007 è stato approvato il
vigente Piano per  il  Commercio  su Aree Pubbliche il  quale  prevede  che dal
martedì  al  sabato  che  precede  la  Pasqua  si  svolga,  in  Venezia,  la  Fiera  di
Pasqua;

• che la  predetta  Fiera  si  svolgerà  per  l'anno 2017 dal  11/04  al  15/04/2017
compresi;

• che il Capo IV del vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2014, 2014 e
successivamente modificato con deliberazione n.14 del 13/02/2015, norma il
funzionamento delle fiere;

Considerato:

• che  l’articolo 31 del suddetto regolamento determina le modalità di formazione
della graduatoria dei precari e dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi,  prevedendo  che  le  comunicazioni  di  partecipazione  alla  fiera “devono
pervenire almeno 60 giorni prima dell’inizio della stessa”;

• che il comma 4 del suddetto articolo 31 prevede che l’ordine di graduatoria si
determini secondo i seguenti criteri:

1. operatori  non  concessionari  che  hanno  presentato  comunicazione  nei
termini (60 giorni prima dell'inizio della Fiera);

2. operatori  che  hanno  presentato  comunicazione  fuori  termine,  ma  con
preavviso  previsto  dall’art.14,  comma  4  del  vigente  regolamento  (15
giorni prima della partecipazione alla spunta);

Dato atto che:

• sono pervenute nei termini (60 giorni prima dell’inizio della Fiera) quattro (4)
comunicazioni di partecipazione; 

• è pervenuta, alla data odierna, n. una (1) comunicazioni fuori termine;

Visto:
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• il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

• la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio
su aree pubbliche”;

• i  criteri  di  attuazione  della  suddetta  Legge  Regionale  6  aprile  2001 n.  10,
approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 1902/2001 e modificati con
deliberazioni n. 633/2003 e n. 1028/2004 e n. 2113/2005;

• il vigente Piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 67 del 04 giugno 2007;

• l'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

DISPONE

per  le  motivazioni  sopra  riportate,  l’approvazione  della  graduatoria  relativa  agli
operatori non assegnatari di posteggio – precari – della Fiera Pasqua di Venezia, anno
2017,  allegata  alla  presente  disposizione  dirigenziale,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.

GRADUATORIA OPERATORI PRECARI 
FIERA DI PASQUA ANNO 2017

Il Dirigente
Dott. Francesco Bortoluzzi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è
conservato nel sistema gestionale documenti del  Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005
n. 82.presente documento informatico viene resa ai sensi degli  artt.  22,23 e 23 ter D.Lgs
7/03/2005 n. 82.

POSIZIONE OPERATORI DATA REA PUNTEGGIO 2017
1 PERILLI GIUSEPPE 22/10/2009 24
2 UZZAMAN ANIS 09/07/2004 3
3 LOFFREDO VINCENZO 23/07/1998 2
4 SCATTOLIN VASCO 28/03/2001 0

PERVENUTE F.T.
1 BUONAURIO JESSICA 25/03/2013 28


