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OR. 2019/274 Mestre, 17/04/2019

Oggetto: Mercato del contadino di Mestre (Farmer's Market) del giovedì e Mercatino
del Biologico del sabato– spostamento provvisorio in Riviera XX Settembre

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  27  dicembre  2018,  n.  435  è  stato
approvato il progetto definitivo del nuovo mercato giornaliero di via Fapanni che
ne prevede la riqualificazione al fine di renderlo conforme alle vigenti normative
igienico-sanitarie e di sicurezza;

• il mercato giornaliero di via Fapanni rappresenta – per collocazione e tipologia
merceologica  posta  in  vendita  (prevalentemente  alimentare)  –  un  punto  di
riferimento per gli abitanti di Mestre e delle aree limitrofe;

Preso  atto  che  al  fine  di  mantenere  la  continuità  dell'attività  del  mercato  fisso,
l'Amministrazione ha ritenuto necessario ricollocare provvisoriamente lo stesso – per il
periodo necessario ai lavori di riqualificazione – nelle immediate adiacenze dell'attuale
posizionamento;

Dato atto:
• che il mercato provvisorio sarà allestito a partire dal 23/04/2019, in piazzetta

Coin e in via Lazzari che da essa si diparte, dove attualmente si svolge, ogni
giovedì, il Farmer's Market di Mestre;

• che gli  operatori  giornalieri,  che attualmente  operano in  Via  Lazzari  (fiori  e
piante),  saranno  –  a  seguito  dell'allestimento  del  mercato  provvisorio
provvisoriamente trasferiti in Via Allegri dove ogni sabato si svolge il mercato
del Biologico;

Visti gli incontri effettuati con le Associazioni di categoria in data 04/03/2019 e in data
10/04/2019 finalizzati  a  definire  possibili  aree  per  il  trasferimento  provvisorio  dei
mercati in oggetto;

Dato atto che:
• il sito individuato concordemente per lo svolgimento provvisorio dei mercati in

oggetto è stato Riviera XX Settembre;
• Riviera  XX  Settembre  consente  la  collocazione,  come  rappresentato  nelle

planimetrie allegate (allegati A e B), di tutte le ditte attualmente presenti in
P.tta Coin e Via Allegri rispettivamente il giovedì e il sabato;

Sentito il Comando di Polizia Municipale per i profili di competenza;
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Ritenuto opportuno:
• autorizzare provvisoriamente il Farmer’s Market in località Mestre - Riviera XX

settembre - ogni giovedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a partire dal 24
aprile 2019 fino al 3 novembre 2019 e comunque fino ad ultimazione dei lavori
di riqualificazione del mercato giornaliero di Via Fapanni, come da planimetria
allegata,  organizzato  dalle  associazioni  Confederazione  Agricola  e
Agroalimentare  territoriale  di  Venezia,  Confagricoltura  Venezia,  Coldiretti
Venezia e Cia Venezia;

• autorizzare provvisoriamente il Mercato biologico, in località Mestre - Riviera XX
settembre - ogni sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a partire dal 24
aprile  2019 fino al 3 novembre 2019 e comunque fino ad ultimazione dei lavori
di riqualificazione del mercato giornaliero di Via Fapanni, come da planimetria
allegata, organizzato dall'associazione “AERES – Venezia per l’Altra Economia”
con sede in Marghera, via Trieste 82/C, C.F. 90137270279;

Visto il Capo V del Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione n. 3 del  24/02/2014 e modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13/02/2015;

Visto il D.Lgs. n. 228/2001;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

ORDINA 

1. lo  spostamento  provvisorio  del  Farmer's  Market  di  Mestre   in  Riviera  XX
settembre  -  come da allegata  planimetria  (allegato  A)  –  dal  24 aprile  al  3
novembre  2019  e,  comunque,  fino  a  completamento  dei  lavori  di
riqualificazione del mercato giornaliero di Via Fapanni; 

2. lo  spostamento  provvisorio  del  mercato  Biologico  di  Mestre  –  in  Riviera  XX
settembre   dal  24  aprile  al  3  novembre  2019  e,  comunque,  fino  a
completamento  dei  lavori  di  riqualificazione  del  mercato  giornaliero  di  Via
Fapanni, come da allegata planimetria (allegato B);

Potranno essere inseriti operatori ad integrazione/sostituzione di quelli indicati negli
elenchi trasmessi, previa comunicazione al Comune da presentarsi almeno 15 giorni
prima di ciascuna giornata di svolgimento del mercato.
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Il  Comando  di  Polizia  Municipale  potrà,  comunque,  effettuare  ogni  altra  modifica  e
spostamento  che  dovesse  rendersi  necessario  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  in
sicurezza dei lavori e il transito dei mezzi di soccorso e consentire l’esercizio dell’attività
commerciale degli operatori.

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 disposizione, 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*

*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.

ALLEGATO A
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ALLEGATO B 


