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Oggetto:  operatori  del  mercato  turistico  giornaliero  dell'Isola  Nuova  del
Tronchetto- approvazione graduatorie di anzianità.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 04/03/1996 è stato istituito
il  mercato  turistico  giornaliero  del  Tronchetto,  successivamente
confermato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26/04/2004 e n.
67 del 04/06/2007:

• la  normativa di  settore prevede dei  criteri  specifici  per determinare la
graduatoria  degli  operatori  di  un  mercato  basata  sull'anzianità  di
presenza dell'operatore nel mercato e, solo in caso di parità, sull'anzianità
di iscrizione REA;

• che tutti gli operatori del predetto mercato turistico giornaliero hanno la
medesima anzianità di presenza nel mercato in oggetto precisato;

Ritenuto opportuno determinare quindi la graduatoria delle ditte operanti nel
mercato  turistico  giornaliero  del  Tronchetto  sulla  base  dell'anzianità  di
iscrizione  al  R.E.A.  (ex  Registro  Ditte)  per  l’attività  di  commercio  su  aree
pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e
integrazioni;

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

Visto il vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune
di Venezia;
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DISPONE

Per  le  motivazioni  in  premessa  riportate  che  si  intendono  integralmente
richiamate, l’approvazione della allegata graduatoria, relative agli operatori del
mercato turistico giornaliero del Tronchetto.

La presente graduatoria sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni
e nel sito del Comune di Venezia. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di
revisione  da  presentarsi,  per  iscritto,  a  mezzo  PEC,  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione della stessa.

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.
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