
NATALE 2016

Occupazione gratuita di suolo pubblico in prossimità degli esercizi commerciali

L'Amministrazione comunale propone anche quest'anno ai negozianti, commercianti ed esercenti, della Terraferma,

del Lido e di Pellestrina, l'occupazione del suolo pubblico con piccoli plateatici, in aree non di intralcio, che potranno

essere destinati alla vendita dei propri prodotti, alle attività di animazione e intrattenimento, agli addobbi esterni,

dando spazio alla creatività, sempre in linea con la tradizione natalizia.

L'occupazione sarà gratuita, in esenzione dal Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche e dei diritti di istruttoria.

L'obiettivo è quello di favorire gli operatori commerciali che vorranno partecipare a rianimare i molti luoghi

nell'ambito delle iniziative delle Città di Venezia, ricreando quel senso di comunità e tradizione tipiche del periodo

natalizio cosicchè tutti i cittadini possano ritrovare una città più illuminata, più sicura e a misura di famiglia. 

Aderire è facile. Basta comunicarlo, unicamente via posta elettronica, a:

 natale2016luminarie@comune.venezia.it, trasmettendo il modulo riprodotto nel retro, con allegate

fotografie e/o render. 

E' possibile entro il periodo dal 18/11/2016 al 09/01/2017, occupare suolo pubblico con le caratteristiche di

seguito elencate:

 dimensione massima mt. 2,00 x 1,00 (in pianta);

 disposizione in  prossimità dell'esercizio/i commerciale/i;

 allestimento con materiali nei colori del bianco, rosso, oro, argento o blu.

Nell'occupazione di cui sopra, è possibile:

 la vendita di prodotti, oggetto della propria attività;

 la somministrazione di bevande calde analcoliche, vin brulé (esclusi altri alcoolici), alimenti tipici natalizi,

oggetto della propria attività di vendita, per la quale è stata comunicata SCIA alla competente Azienda USL

12 Veneziana;

 l'attività di animazione ed intrattenimento, per la quale non è previsto l’utilizzo di mezzi di amplificazione;

 il posizionamento di addobbi natalizi esterni;

 l'esposizione di un unico albero di Natale di piccole dimensioni.

L'occupazione dovrà garantire l'ordine e la viabilità pubblica e gli allestimenti utilizzati dovrano essere a norma e

confacenti al decoro architettonico delle zone ed omogenee per area, ed esclusivamente attinenti al periodo

natalizio.

Sarà possibile usufruire di questi spazi  solo successivamente all'invio via mail del modulo  con relativi allegati, salvo

diversa comunicazione che gli uffici del Settore Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Venezia

potrebbero inviare, qualora l’attività non sia rispondente alle linee generali previste le Iniziative del periodo natalizio

2016.

Per ulteriori nformazioni: natale2016luminarie@comune.venezia.it
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Iniziative Natalizie 2016

Comunicazione di adesione
all'iniziativa

"Le Città in Festa – Natale"

AL COMUNE DI VENEZIA – DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SERVIZIO SPORTELLO 
AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 4 
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: natale2016luminarie@comune.venezia.it

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo, provincia o stato estero di nascita data di nascita codice fiscale

in qualità di titolare dell'impresa individuale legale rappresentante della società    
altro (specificare) _________________________________________________________________________
denominazione

codice fiscale telefono indirizzo di posta elettronica

con esercizio commerciale sito in
Lido Pellestrina Terraferma (indicare zona)
via, viale, piazza, numero

ovvero in rappresentanza dei titolari degli esercizi commerciali siti in
Lido Pellestrina Terraferma (indicare zona)
via, viale, piazza,

sestiere, ecc. dal numero al numero

comunica l'adesione all'iniziativa "Le Città in Festa – Natale"

dal giorno al giorno
periodo massimo dal 18/11/2016 al 09/01/2017

propone l'occupazione di suolo pubblico con piccolo plateatico di dimensione massima mt. 2,00 x 1,00 in
prossimità dell'esercizio commerciale/i indicato/i, con una o più delle seguenti iniziative da contrassegnare con
"X":

 vendita dei seguenti prodotti oggetto della propria attività _______________________________________
____________________________________________________________________________________;
 somministrazione di bevande calde analcoliche, vin brulé (esclusi altri alcoolici), alimenti tipici natalizi, og-

getto della propria attività di vendita, per la quale è stata comunicata SCIA alla competente Azienda USL12
Veneziana;

 attività di animazione ed intrattenimento, per la quale non è previsto l’utilizzo di mezzi di amplificazione;
 addobbi natalizi esterni
 esposizione di un unico albero di Natale di piccole dimensioni;

compatibilmente con le necessarie valutazioni in ordine alla viabilità, precisando che l'occupazione avverrà con
strutture confacenti al decoro architettonico delle zone ed omogenee per area, attinenti al periodo natalizio ed
allestite con materiali nei colori bianco, rosso, oro, argento o blu.
L'occupazione avverrà in esenzione dal Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche e dei diritti di istruttoria.
A tale fine allega obbligatoriamente una o più fotografie (o render) a colori degli allestimenti ed addobbi che
intende utilizzare. Prende atto che l'occupazione potrà avvenire solo successivamente alla comunicazione di
avvenuta valutazione positiva da parte degli uffici del Settore Sportello Unico Attività Produttive del Comune di
Venezia sulla corrispondenza della proposta alle linee generali previste per l'iniziativa "Le Città in Festa – Natale".

data firma del/della titolare o legale rappresentante

Comune di Venezia – INIZIATIVE NATALIZIE 2016


