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Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Luca Turri 

 

numero e data di protocollo contenuti nel timbro elettronico  

 

Oggetto: Mercati in deroga - calendario anno 2021. 

 

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 predisponga, per l’anno 

successivo, il calendario dei mercati in deroga e degli eventuali mercati straordinari; 

Preso atto delle giornate festive dell’anno 2021 e del periodo delle festività natalizie 

2021/2022, che coincidono con giornate di svolgimento dei tradizionali mercati 

settimanali; 

Dato atto della richiesta PG. 2020/570331 del 18.12.2020 inviata alle associazioni di 
categoria con la quale si chiedeva alle stesse di esprimere le proprie proposte 

relativamente ai mercati in deroga e straordinari per il periodo sopra indicato; 

Considerate le proposte delle associazioni di categoria Anva e Ascom, espresse 

rispettivamente con note PG. 2020/582209 del 28/12/2020 e PG 2020/582200 del 

28/12/2020, con le quali veniva richiesto lo svolgimento dei mercati che si svolgono 
in giornate festive dell’anno 2021 e non quello dei mercati straordinari che 

solitamente si tengono nel mese di dicembre; 

Sentite, con nota PG 2021/182552 del 14.04.2021, le Municipalità e trasmessa loro 

l’ipotesi di calendario dei mercati in deroga per l’anno 2021 ed il periodo delle 
festività natalizie 2021-2022; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Municipalità di Marghera allo svolgimento dei 

mercati in deroga nelle giornate 1 maggio 2021 e 1 gennaio 2022; 

Dato atto che non sono pervenute osservazioni contrarie al calendario proposto da 

parte delle altre  Municipalità interessate; 

Considerata la crisi economica in atto nella quale versa anche il comparto del 

commercio su aree pubbliche – conseguente all’emergenza sanitaria da COVID 19 – e 
la conseguente necessità di favorire la ripresa del settore consentendo lo svolgimento 

dei mercati che ricadono in giornata festiva; 
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Dato atto, altresì, che risultano tuttora in essere le limitazioni disposte dal DPCM 2 

marzo 2021 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - con il quale vengono individuate le 

attività che risultano sospese in base alla classificazione di rischio epidemiologico 

delle varie aree territoriali, fermo restando, per tutte le attività consentite, il rispetto 
delle Linee guida di cui all’allegato 9 dello stesso decreto; 

Ritenuto opportuno, alla luce delle sopra richiamate premesse, procedere alla 

determinazione delle giornate di effettuazione dei mercati in deroga che si 

svolgeranno nel corso dell’anno 2021 e del periodo delle festività natalizie 2021/2022 
nonchè delle modalità del loro svolgimento; 

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”; 

Visto l’articolo 18 del vigente Regolamento per il Commercio su Area Pubblica; 

ORDINA  

per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui richiamate, di 

consentire l’effettuazione dei seguenti mercati in deroga: 

 

MERCATO  GIORNATE FESTIVE  

Marghera sabato  1 maggio 2021– 1 gennaio 2022  

Parco Ponci del mercoledì   2 giugno – 8 dicembre 2021  

Zelarino – Chirignago (lunedì)   1 novembre 2021  

Favaro - Rio Cimetto (giovedì)  6 gennaio 2022  

 

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 

 
 

 

 
 

 

 
 

* 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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