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Numero e data di repertorio contenuti nel protocollo informatico

Oggetto: mercato settimanale di Zelarino – spostamento temporaneo per i giorni 20 e
27 giugno 2022 in occasione della Sagra di S. Vigilio edizione 2022 .
IL DIRIGENTE

Comune di Venezia
Data: 09/06/2022, OR/2022/0000353

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 03/02/2022 è stato approvato
il calendario delle iniziative volte alla promozione e valorizzazione del territorio
comunale per l'anno 2022;
 nell'ambito di tali iniziative si inserisce la Sagra paesana di Zelarino che si
svolgerà dal 17 al 27 giugno 2022 e che prevede l’insediamento delle attività di
spettacoli viaggianti nell’area solitamente occupata dal mercato settimanale;
 con nota del 06.06.2020 il Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e
Tutela delle Tradizioni chiede allo scrivente Settore di predisporre, per quanto di
competenza, gli atti necessari a consentire lo svolgimento della sopraccitata
iniziativa;
Dato atto che in data 08/06/2022 si è tenuto un incontro tecnico (verbale PG 252313
del 08/06/2022) organizzato dal Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e
Tutela delle Tradizioni che ha visto la partecipazione della Polizia Locale, del Settore
Mobilità e Trasporti, del Settore Viabilità Terraferma, del Settore Sportello Unico
Commercio e dell’organizzatore della sagra per la definizione delle prescrizioni
propedeutiche allo svolgimento dell’evento e allo spostamento provvisorio dei posteggi
del mercato settimanale di Zelarino per le giornate di lunedì 20 e 27 giugno 2022;
Visto l'art. 4 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con
deliberazione di CC 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;
Considerato che l'art. 7 del vigente regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche
prevede che “in caso di spostamento del mercato o fiera, durante la vigenza delle
concessioni, le riassegnazioni sono effettuate sulla base dell'anzianità di presenza
dell'operatore in quel mercato intesa come anzianità di partecipazione al mercato
escluso il periodo di precariato (…). Nel determinare l'anzianità di partecipazione al
mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.
In caso di parità di presenza deve essere valutata la maggiore anzianità di esercizio
effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio
di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo
complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla
selezione, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la
data di iscrizione più favorevole.”
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Considerate:
•

la graduatoria storica degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato
settimanale di Zelarino già approvata e pubblicata in data 28.05.2012;

•

la necessità di tener conto delle rinunce e dei subingressi nel frattempo
avvenuti aggiornando la graduatoria storica con i dati REA delle nuove ditte,
ferma restando la data di anzianità di partecipazione al mercato;

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”;
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Ritenuto che il suddetto spostamento temporaneo dei posteggi del mercato rientri tra i
provvedimenti attribuiti ai dirigenti trattandosi di un atto conseguente allo svolgimento
della tradizionale sagra paesana di Zelarino, già inserita nel calendario delle iniziative
volte alla promozione e valorizzazione del territorio comunale per l'anno 2022 giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 03 febbraio 2022;
Informate le rappresentanze locali delle associazioni di categoria con nota PG
2022/247105 del 06/06/2022;

APPROVA
la graduatoria aggiornata degli operatori del mercato settimanale di Zelarino.
GRADUATORIA DI ANZIANITÀ OPERATORI MERCATO SETTIMANALE DI ZELARINO
DITTA

SETTORE

DATA
ANZIANITA'

R.E.A.

1

GOLFIN MARA

NON
ALIMENTARE

25/07/1989

10/10/1983

2

G.E.F. SNC DI ORTOLAN
ETTORE & C.

NON
ALIMENTARE

25/07/1989

14/11/1985

3

MARCHIORI FIORELLA

ALIMENTARE

25/07/1989

16/11/1985

4

FRANZOI ANDREA

NON
ALIMENTARE

01/10/1999

17/03/1997
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ORDINA
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per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono qui integralmente
richiamate, di collocare temporaneamente, per le giornate del 20 e 27 giugno 2022, i
quattro (4) operatori presenti nel mercato settimanale di Zelarino, - in ordine di
graduatoria di anzianità di presenza - nei posteggi individuati negli stalli di sosta
situati all’intersezione tra via P. Rubens e via Modigliani come da planimetria sotto
riportata.
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La presente ordinanza sarà pubblicata nel sito del Comune di Venezia e all’Albo pretorio per 15
giorni.
Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni,
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione
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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.

