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Venezia, 04/12/2018 
OR. N. 2018/755 
 
 
 
 
 
Oggetto: ordinanza 861 del 11.12.2017 - integrazione calendario mercati straordinari 

anno 2018. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che l’articolo 18 del vigente Regolamento per il Commercio su Area Pubblica, 
approvato con delibera 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, prevede che il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, predisponga, per 
l’anno successivo, il calendario dei mercati in deroga e degli eventuali mercati 
straordinari; 
 
Vista l’ordinanza n. 861 del 11.12.2017, successivamente integrata con ordinanza n. 219 
del 23.04.2018, con la quale veniva definito, per l’anno 2018, il suddetto calendario dei 
mercati in deroga e straordinari; 

Vista la richiesta presentata dalla Confesercenti in data 10.10.2018 intesa a far rientrare 
nel calendario dei mercati straordinari consentiti per l’anno 2018 anche il mercato del Lido 
di domenica 16 dicembre; 
 
Verificato l’elevato numero di richieste presentate dagli operatori del mercato settimanale 
del Lido di partecipazione al mercato straordinario in questione; 
 
Considerato, altresì, che il mercato settimanale del Lido di Venezia previsto nell’ultima 
settimana di dicembre non si terrà poiché il suo giorno di svolgimento coincide con il 
giorno di Natale; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno consentire lo svolgimento di tale mercato in un’altra 
giornata, individuata in domenica 16 dicembre, modificando in tal senso il calendario dei 
mercati straordinari definito dall’ordinanza 861 del 11.12.2017; 
 
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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ORDINA 

 
di integrare il calendario dei mercati straordinari per l’anno 2018 previsto dall’ordinanza n. 
861 del 11.12.2017 consentendo l’effettuazione del mercato del Lido di domenica 16 
dicembre 2018. 

 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15 
giorni e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia. 
 
 
 

Il Dirigente 
dott. Francesco Bortoluzzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato atto: 

· che tali mercati si svolgono, come nelle edizioni tradizionali del mercoledì e venerdì, 
nel cuore della città, prevedendo un numero ridotto di operatori; 

· l’area centrale di Mestre – per la sua specifica natura - viene anche utilizzata per 
ospitare eventi e manifestazioni volte a promuovere l’immagine della città e ad 
offrire ai cittadini, residenti e non, la possibilità di vivere attivamente la città 
stessa; 

 
Considerato che la promozione e il sostegno di tali eventi rientra tra i compiti istituzionali 
di questa Amministrazione e che la stessa ha intrapreso un’azione finalizzata allo sviluppo 
e al consolidamento di tali attività; 
 
Considerato, inoltre: 

· che si rende necessario attuare interventi volti a consentire il coordinamento e la 
coesistenza tra le suddette iniziative e il mercato anche nelle sue riproposizioni 
straordinarie; 
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· che per attuare tale coordinamento si rende necessario ridurre il numero dei 
posteggi dei mercati straordinari che si tengono a Mestre liberando l’area di via 
Fapanni, nel tratto compreso tra via San Pio X e P.le di Porta Altinate, e la prima 
parte di via Lazzari; 

· che tale riduzione consente: 
◦ di rendere nuovamente fruibili gli stalli di sosta ivi collocati;  
◦ di agevolare tutti coloro che intendono accedere al centro città favorendo, al 

contempo, gli acquisti in occasione delle festività natalizie presso i negozi del 
centro di Mestre; 

◦ di consentire una maggiore accessibilità alle zone limitrofe di p.tta Coin, 
consentendo  una migliore circolazione pedonale;  

 
Ritenuto ora, per le motivazioni sopra riportate, necessario individuare, in occasione dei 
mercati straordinari di Mestre – Parco Ponci, 33 posteggi anziché 47 come previsto con 
ordinanza n. 861 del 11.12.2017, ubicati nelle aree sopra indicate; 
 
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” ; 
 

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

di modificare l'ordinanza n. 861 del 11.12.2017 e s.m.i., prevedendo, in 
occasione dei mercati straordinari di Mestre – Parco Ponci che si terranno nelle 
domeniche 9, 16 e 23 dicembre 2018, complessivamente 33 posteggi di m 7 x 4 
anziché 47. Tali posteggi saranno ubicati come da planimetria sotto riportata che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 

 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15 
giorni e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia.  
 
 
PLANIMETRIA MERCATI STRAORDINARI MESTRE – PARCO PONCI 
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Il Dirigente 
dott. Francesco Bortoluzzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 


