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Venezia, 08/04/2019 
OR. N. 2019/235 
 
 
Oggetto: Mercati in deroga e Mercati straordinari - calendario anno 2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che l’articolo 18 del vigente Regolamento per il Commercio su Aree 
Pubbliche, 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 la richiesta PG. 2018/572444 del 27.11.2018 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 l’anno 2019; 
 
Considerate le proposte avanzate in merito dalle Associazioni Confesercenti, con nota 
del 19.12.2018 e UAV con nota PG. 618219 del 21/12/2018; 
 
Sentite con nota PG 2018/608087 del 17.12.2018 le Municipalità e valutati i pareri 
dalle stesse espressi; 
 
Dato atto: 

· che l'area individuata per lo svolgimento dei mercati straordinari di Mestre  sarà 
interessata - nel 2019 - dai lavori di riqualificazione del mercato giornaliero di 
Via Fapanni; 

· che i predetti lavori – potrebbero subire variazioni ripspetto al cronoprogramma 
approvato dall’Amministrazione comunale; 

 
Ritenuto opportuno effettuare la valutazione dei mercati straordinari di Mestre - Parco 
Ponci - contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori predetti e, comunque, 
con il calendario degli eventi Natalizi; 
 
Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle giornate di effettuazione dei 
mercati in deroga e dei mercati straordinari che si svolgeranno nel corso dell’anno 
2019 e delle modalità del loro svolgimento alla luce delle sopra richiamate premesse 
coordinandoli con le varie manifestazioni culturali, d’intrattenimento e commerciali che 
l’Amministrazione Comunale intenderà organizzare per il prossimo anno; 
 
Ritenuto, altresì opportuno, non concedere lo svolgimento di mercati in deroga in 
occasione delle festività del 1 maggio, 25 e 26 dicembre; 
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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 in premessa che si intendono richiamate: 
 

1. di prevedere l’effettuazione dei seguenti mercati straordinari: 
a. Lido - Riva di Corinto i giorni 15 e 22 dicembre 2019 con orario dalle ore 

07.00 alle ore 14.00 e con la medesima disposizione dei banchi del 
mercato settimanale del martedì; 

 
2. che gli operatori che intendono partecipare ai mercati straordinari, debbano 

comunicare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 comma 2 del vigente 
Regolamento per il commercio su aree pubbliche, PENA ESCLUSIONE, la 
propria adesione almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato 
presentando comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo 
commercio@pec.comune.venezia.it mediante la modulistica allegata alla 
presente ordinanza; 

 
3. che ai mercati straordinari possano partecipare solo gli operatori titolari di 

concessione con esclusione degli operatori precari; 
  
4. che nel caso in cui, comunque, il numero degli operatori partecipanti risultasse 

inferiore al numero dei posteggi previsti, la Polizia Municipale possa procedere, 
all’interno dell’area mercatale prevista, al compattamento e/o allo spostamento 
dei posteggi qualora vengano rilevate esigenze legate alla viabilità o alla 
sicurezza 

 
5. di consentire l’effettuazione dei seguenti mercati in deroga: 

 
22 aprile  Chirignago p.zza San Giorgio, Campalto, Zelarino  
25 aprile  Favaro, Rio Cimetto 
15 agosto  Favaro, Rio Cimetto 
1 novembre  Sacca Fisola, Parco Ponci venerdì 

 
 
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) 


