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Oggetto: Fiera della Madonna della Salute: anno 2019 – dal 20/11/2019 al

23/11/2019

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  e  le  giornate  di  svolgimento  della  Fiera  della

Madonna della Salute;

• che dalla suddetta TAVOLA C si evincono – oltre al numero di posteggi, le

dimensioni,  le  merceologie  commerciabili  (articoli  religiosi  e  non

religiosi),  gli  orari  -  le  giornate  di  svolgimento  della  Fiera  e,

precisamente, il 20 e 21 novembre;

Vista la richiesta pervenuta in data 11/11/2019 dall'Associazione di categoria

Ascom di Venezia, volta a ottenere un'estensione della durata della Fiera della

Madonna della Salute, edizione 2019, posticipando la conclusione a sabato 23

novembre;

Considerato che la richiesta viene avanzata in virtù del fatto che tale festa

religiosa è molto sentita dai veneziani e richiama un forte afflusso di fedeli e

visitatori;

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;

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;

Sentita la Polizia Municipale;

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,

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
9/

11
/2

01
9,

 P
G

/2
01

9/
05

83
17

9



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO “Sportello Autorizzazioni Commercio 3
Viale Ancona 59 - C.A.P. 30100- VENEZIA
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it - mail commercio-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it
telefono  0412747981- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 - telefax 0412747220
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì su appuntamento dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Castagnoli

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;

DISPONE

per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  che  si  intendono  integralmente

richiamate,  che  la  tradizionale  Fiera  della  Madonna della  Salute  –  edizione

2019 – si svolga dal 20 al 23 novembre.

La presente disposizione viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale per

il seguito di competenza e pubblicata sul sito internet del Comune di Venezia.

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.
Allegato
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