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PG/2018/542636 Venezia, 08/11/2018

Oggetto: Estensione della durata della Fiera della Madonna della Salute: anno 2018 –
dal 20/11/2018 al 22/11/2018

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
di effettuazione della Fiera della Madonna della Salute che si svolge in occasione
dell'omonima tradizionale festa;

• che dalla suddetta TAVOLA C si evince – oltre al numero di posteggi, alle loro
dimensioni, alle merceologie commerciabili (articoli religiosi e non religiosi), agli
orari  -  che  la  fiera  si  svolge  nelle  giornate  del  20  e  21  novembre,  che
quest'anno cadono rispettivamente di martedì e mercoledì;

Vista la richiesta del 15/10/2018 pervenuta dall'Associazione di categoria Ascom di
Venezia, volta a chiedere un'estensione della durata della Fiera della Madonna della
Salute, edizione 2018, fino a giovedì 22 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;

Vista la disposizione dirigenziale PG/2018/535169 del 05/11/2018 con la quale sono
state definite le modalità di cottura e vendita delle caldarroste prevedendo, per la città
antica, il solo utilizzo di apparecchiature elettriche, salvo deroghe;

Considerato che tradizionalmente alla Fiera della Madonna della Salute vengono posti
in vendita prodotti del settore alimentare, come caldarroste, frittelle, dolciumi, frutta
caramellata,  ecc.  per  la  preparazione  dei  quali  potrebbero  essere  utilizzate
apparecchiature alimentate a GPL;
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Ritenuto  che  in  occasione  della  Fiera  in  oggetto,  anche  in  considerazione  del
particolare significato che questa festa religiosa ha per i veneziani, possa applicarsi la
deroga all'utilizzo – in caso di cottura - di sole apparecchiature elettriche, consentendo
l'utilizzo anche di strumenti alimentatii a  GPL, fatto salvo il rispetto delle norme di
sicurezza dettate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 3794 del 12/03/2014;

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;

Visto il parere favorevole allo svolgimento della Fiera dal 20 al 22 novembre 2018
della Polizia Municipale (prot. 2018/536938 del 05/11/2018) espresso ai soli fini della
viabilità;

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;

DISPONE

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate: 

1. che la Fiera della Madonna della Salute – anno 2018 – si svolgerà da martedì
20/11/2018 a giovedì 22/11/2018; 

2. che la spunta dei precari sarà martedì 20/11/2018 alle ore 9,00 -  seguendo
l’ordine della graduatoria, in Rio Terà dei Catecumeni;

3. di derogare, in caso di cottura e vendita di caldarroste, all'obbligo - previsto con
disposizione  PG/2018/535169 del  05/11/2018 -  di  utilizzare  apparecchiature
elettriche;

4. di derogare, anche in caso di preparazione di prodotti alimentari tra i quali i
tradizionali dolciumi che caratterizzano la Fiera in parola, all'obbligo di utilizzo di
apparecchiature elettriche, consentendo l'utilizzo di strumenti alimentati a GPL
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nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  previste  dalla  circolare  del  Ministero
dell'interno n. 3794 del 12/03/2014;

5.  che siano rispettate – in caso di utilizzo di apparecchiature alimentate a GPL –
ove applicabili - le prescrizioni di cui all'allegato B della Circolare del Ministero
dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014;

6. che siano rispettate – in caso di utilizzo di apparecchiature a GPL, inoltre, le
seguenti condizioni di sicurezza:

a) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve
essere tale che in caso di incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

b) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano
impianti alimentati a GPL deve consentire, in caso di incendio, l'evacuazione
degli occupanti dei banchi e dei fabbricati;

c) il posizionamento di banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL non è
consentito nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul
piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il
piano di campagna.

La  presente  disposizione  viene  trasmessa  al  Comando  di  Polizia  Municipale  per  il
seguito di Competenza e pubblicata all'albo pretorio e 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.
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