
 
 

 

 
 
Venezia, 12/01/2018 
OR. N. 2018/18 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Mercato settimanale di Marghera del sabato – anticipo dell’orario di chiusura del 

mercato per il giorno 10 febbraio 2018. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che con nota PG. 2018/18905 del 11/01/2018 la Direzione Sviluppo Promozione 
della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Programmazione Gestione degli Eventi ha 
comunicato che il giorno 10 febbraio 2018 si svolgerà a Marghera la tradizionale sfilata dei 
carri allegorici e che la stessa transiterà in Piazza Mercato; 
 
Preso atto che la sfilata interesserà l’area occupata dal mercato settimanale di Marghera e che 
si rende conseguentemente necessario anticipare la chiusura del mercato al fine di consentire 
la pulizia e la predisposizione dell’area in vista dell’evento; 
 
Visto l’art. 4, comma 3 del 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, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 14 del 13/02/2015 in base 
al quale “qualora, per motivi contingibili ed urgenti e di interesse pubblico, si rendano 
necessarie modifiche o variazioni temporanee dei posteggi o delle aree mercatali, le stesse 
verranno disposte con ordinanza del sindaco, informate le rappresentanze locali delle 
associazioni di categoria e le Municipalità”; 
 
Visto l’art. 19 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che “per i mercati settimanali e 
bisettimanali l’orario di apertura viene fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.00, salvo diversa 
indicazione nelle schede di mercato”; 
 
Informate le associazioni di categoria con nota PG 2018/21066 del 12/01/2018 notificata a 
mezzo PEC; 
 
Richiamato l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 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”; 
 
Ritenuto che il disporre la modifica dell’orario di chiusura del mercato rientri tra i 
provvedimenti attribuiti ai dirigenti, trattandosi di atto conseguente alle decisioni assunte 
dall’amministrazione comunale in sede di programmazione degli eventi;  
 

 
 
 



 
 

 

DISPONE 
 

o l’anticipo dell’orario di chiusura del mercato settimanale di Marghera di sabato 10 
febbraio 2018 stabilendo che le operazioni commerciali dovranno terminare entro le ore 
12.00 e che l’area dovrà essere resa libera da ogni occupazione, ivi compresi i rifiuti, 
entro e non oltre le ore 13.00; 
 

o di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di procedere alla notifica della 
presente ordinanza agli operatori del mercato settimanale di Marghera del sabato. 

 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e 
pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia. 
 
Avverso la presente ordinanza, potrà essere presentato ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni 
dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Francesco Bortoluzzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


