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Numero e data di protocollo contenuti nel messaggio di posta elettronica certificata

OGGETTO: mercato settimanale di Campalto – riclassificazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1. il Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 67 del 4 giugno 2007, alla “Relazione – allegato A”, ha
previsto l’istituzione sperimentale del mercato settimanale di Campalto,
individuando l’area di Via Sabbadino ang. Via Dal Cortivo;
2. con ordinanza del Commissario Straordinario n. 320 del 05.05.2015 è stato
disposto, per motivi di sicurezza, lo spostamento del mercato di Campalto da
Via Sabbadino ang. Via Dal Cortivo all’area del parcheggio Marchesi in via
Orlanda e la contestuale riduzione dei posteggida 15 a 9;
Verificato che negli ultimi anni molti operatori hanno cessato, per rinuncia, la propria
attività commerciale presso il mercato di Campalto e che attualmente risultano attive
e presenti al mercato solo tre (3) ditte;
Verificato, altresì, che ormai da tempo, come risulta dalle presenze rilevate dal Corpo
di Polizia Municipale, nessun operatore precario partecipa alle operazioni di spunta
per l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
Visto l’art. 7 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 rubricato “tipologie di mercati e
riconoscimento da parte della Regione” il quale, al comma 2, definisce le seguenti
tipologie di mercati:
a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti
Visto l’art. 2, lettera f) del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche
del Comune di Venezia il quale definisce i posteggi isolati come “posteggi non
ricompresi tra quelli dei mercati”;
Considerato che:
 il mercato di Campalto, attualmente di fatto costituito da soli tre (3) posteggi,
rientra nella tipologia di cui alla lettera a), comma 2, articolo 7, della L.R.
10/2001;
 il Consiglio Comunale può, in ogni caso, con apposita Deliberazione, recepire la
mutata tipologia di mercato o proporne una diversa;
Ritenuto, nelle more dell'eventuale adozione di una deliberazione di Consiglio
Comunale che modifichi la classificazione del mercato settimanale di Campalto,
prendere atto che il numero complessivo dei posteggi occupati (pari a tre) e la
mancanza di operatori precari fa venir meno – per il mercato di Campalto – della
classifica di mercato;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto su esposto, inquadrare i posteggi di Campalto
come “posteggi isolati” settimanali, così come definiti dall'art. 2, lettera f) del vigente
regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di Venezia;
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”;
Tutto ciò premesso;
PRENDE ATTO
per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate,
fin d’ora che, nelle more dell'eventuale adozione di una deliberazione di Consiglio
Comunale che modificherà la classificazione del mercato settimanale di Campalto,
1. il mercato in oggetto rientra nella definizione di cui alla lettera a), dell'articolo
7, comma 2, della L.R. 10/2001 ovvero un insieme di “posteggi isolati”
settimanali;
2. che per posteggio isolato deve intendersi quanto previsto dal vigente art. 2,
lettera f) del regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di
Venezia “posteggi non ricompresi tra quelli dei mercati”;
3. in quanto “posteggi isolati” sono sottratti alle previsioni dell'articolo 14 rubricato “Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non ancora
assegnati nei mercati settimanali” - del vigente regolamento per il Commercio
su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale 3 del
27/01/2014, modificata con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale 14 del 13/02/2015.
Copia della presente disposizione dirigenziale viene trasmessa al Comando di Polizia
Municipale per il seguito di competenza.
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.

