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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio Sportello Autorizzazioni 3

PDD/2017/101
Fascicolo 2017/xvi.1.1/34

OGGETTO: Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali 
marittime del Comune di Venezia – approvazione del bando e del modello di domanda 
di partecipazione alla selezione  anno 2017.

IL DIRIGENTE

Premesso:

 che l'articolo 48 bis, commi 1 e 2, della Legge Regionale 4/11/2002  n. 33 prevede che:

• 1.  L’esercizio  del   commercio   in   forma  itinerante  sulle  aree  demaniali  marittime   è  
soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le  
modalità per l’accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla  
libera   prestazione   di   servizi   previste   dalla   direttiva   2006/123/CE   del   Parlamento  
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,  
e successive modifiche e integrazioni. 

• 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle  
associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni  
dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende  
noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il  
commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su  
area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.



 che con delibera di  Consiglio Comunale n. 3 del 27/11/2014, modificata con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del  13/02/2015 è stato 
approvato il nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche;

 che l’articolo 28 del suddetto regolamento determina le modalità di individuazione del numero 
di operatori del commercio itinerante ammessi all’esercizio in area demaniale marittima e la 
validità dei nulla osta per il commercio itinerante su aree demaniali;

 che l’articolo 28 bis del suddetto regolamento definisce i criteri di assegnazione dei nulla osta 
per il commercio in area demaniale marittima; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 31/01/2014 è stato definito, ai sensi dell’art.48
bis della L.R. n.33 del 04/11/2002 e ss. mm., il numero dei nulla osta rilasciabili e sono stati 
stabiliti i criteri da inserire nell’Avviso da adottarsi con atto dirigenziale; 

Richiamata la sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale, depositata il 14/03/2014 e pubblicata in 
G.U. il 19/03/2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 comma 1 lett. 
a) della L.R. n. 8/2013, il quale aveva aggiunto, alla fine del richiamato comma 2 dell’art. 48 bis della 
L.R. n. 33/2002 e ss. mm., che la durata dei nulla osta deve essere: “… comunque non inferiore a 7  
anni e non superiore a 12” e che “… nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande 
in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste … si applicano ai fini della selezione di  
soggetti   i  criteri  di  cui  al  punto 2 dell’Intesa della Conferenza Unificata del  5  luglio 2012 ...  per  
l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa 
al numero di presenze pregresse”;

Rilevato:

• che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha anche statuito che il rilascio di nulla 
osta da parte di un Comune ad un soggetto richiedente non impedisce allo stesso soggetto di 
poter esercitare il commercio itinerante su tutto il restante territorio nazionale, eventualmente 
anche in base a nulla osta rilasciati da altri Comuni in riferimento all’esercizio sul demanio 
marittimo;

• che,   al   riguardo,   non   sono   intervenute   successive   modifiche   legislative   da   parte   della 
Regione Veneto  volte  a determinare  la  durata  dei  nulla  osta e   i   criteri  di   selezione per 



l'accesso all'attività in oggetto;

Sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e 
delle  organizzazioni  dei  consumatori  maggiormente  rappresentative a  livello   regionale,  con nota 
PG/2017/37869 del 24/01/2017;

Considerato che, alla luce di quanto su esposto e nelle more di eventuali  interventi  legislativi, si 
ritiene opportuno valutare il rilascio del nulla osta per un periodo non superiore ad una stagione 
balneare,  avviando  la procedura,  quindi,  per   il   rilascio dei  nulla  osta per   il  commercio su area 
demaniale per la sola stagione 2017;

Ritenuto, alla luce del fatto che i nulla osta verranno rilasciati per un’unica annualità, di stabilire che, 
in riferimento ai criteri di priorità di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 28bis del predetto regolamento, 
devono essere prodotte in allegato all’istanza idonee documentazioni atte a dimostrare il possesso 
dei requisiti dichiarati;

Precisato che  il  possesso di   tali   requisiti  deve essere rispettato anche dagli eventuali successivi 
aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati;

Dato  atto  che   il   presente  provvedimento  non  prevede alcun   impegno di  spesa ne diminuzione 
d'entrata. 

Dato   altresì   atto   che   il   presente   provvedimento   viene   trasmesso   al   responsabile   del   servizio 
finanziario per i controlli di competenza.

Visti:

• l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto del 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali”;

• l’art.   4   del   D.Lgs.   30/03/2001   n.   165,   disciplinante   gli   adempimenti   di   competenza   dei 
dirigenti;

• il vigente Statuto del Comune di Venezia;

• la disposizione del Sindaco prot. 408417 del 01/09/2016 relativa all’attribuzione di incarico di 



dirigente del Settore Sportello Unico Attività Produttive

• il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;

• la Legge regionale n.10 del 6 aprile 2001;

• la Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, così come modificata dalla L.R. 55/2012; 

DETERMINA

1. di approvare il bando per la formazione della graduatoria per il rilascio dei nulla osta per 
l’esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime del Comune di Venezia – 
stagione balneare 2017 (Allegato A alla presente disposizione);

2. di approvare il modello di domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione del 
nulla osta per l’esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime del Comune 
di Venezia (Allegato B alla presente deliberazione)

3. di dare atto che la presente disposizione non comporta impegno di spesa ne diminuzione 
d'entrata.

4. di pubblicare la presente disposizione nel sito istituzionale del Comune di Venezia fino al 15 
marzo 2017 compreso, termine ultimo per la presentazione delle domande.

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.



Direzione Finanza Bilancio e Tributi
         

PDD/  2017 / 102

Espletati gli accertamenti ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si prende atto che il provvedimento non ha contenuti di natura contabile.

Il Dirigente Responsabile



marca da bollo
€ 16,00

Allegato sub B) alla determina dirigenziale n. ________ del _____________ 

MODELLO DI DOMANDA

Al Sig. SINDACO 

del COMUNE DI VENEZIA
SERVIZIO SPORTELLO 
AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3

OGGETTO: Domanda  di  partecipazione  al  bando  per  la  formazione  della 
graduatoria per il rilascio di  nulla-osta per l'esercizio del commercio in 
forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Venezia. 
ANNO 2017

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________, 

nato a ____________________________________ il ___________________________ e 

residente a ___________________________ (Prov.  _________________________),   in 

Via _________________________________________  nr. _____________________

(CF_________________________) recapito telefonico ___________________________

posta elettronica certificata  ___________________________

in qualità di: 

 titolare della ditta omonima;

 legale  rappresentante  della  ditta  _______________________________________, 

con sede in ___________________________________________________________, Via 

____________________________________________  nr.  ____________________ 

(C.F.:_________________________________________________) 

ai  sensi  dell’avviso  pubblico  approvato  con  disposizione  dirigenziale  N…..   del 
__/01/2017,
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C H I E D E

di  partecipazione  alla  selezione  per  la  formazione  della  graduatoria  per 
l’assegnazione del  nulla-osta  per  l'esercizio  del  commercio  in  forma itinerante 
sulle aree pubbliche demaniali marittime di Venezia anno 2016, per la vendita di 
prodotti del settore merceologico 

□ alimentare    □ non alimentare

Ai fini della definizione della graduatoria 

• consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi  
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000,  n.  445,  nonché  la  decadenza  dei  benefici  prodotti  da 
provvedimenti  emanati  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere  ai  sensi 
dell’art. 75 del medesimo decreto;

• consapevole  inoltre  che,  dove  il  fatto  non  costituisca  più  grave  reato, 
chiunque,  nelle  dichiarazioni  o  attestazioni,  dichiara  o  attesta  falsamente 
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all’art. 19, comma 1, della L. 
241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni

DICHIARA

1) di essere titolare dell’autorizzazione per commercio su area pubblica in forma 
itinerante  n.  _______  rilasciata  in  data  ________________  dal  Comune  di 
_______________________________ per il settore 

□ alimentare    □ non alimentare

a seguito di:  
□ nuovo rilascio ___________________________________________________
□ subentro alla Ditta ________________________________________________
   per effetto dell’atto di:

○ trasferimento d’azienda   ○ trasferimento di ramo d’azienda
○ affitto di azienda      
○ trasferimento di ramo d’azienda    
○ altro 

   stipulato in data _________________ presso il notaio ______________________
   con sede a _______________________________________________________;

2) che nell’anno in corso ha presentato istanza ai seguenti altri Comuni per ottenere 
il  rilascio del  nulla osta per l’esercizio del commercio su area demaniale in forma 
itinerante collegato all’autorizzazione sopra citata:
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________

3) che nell’anno in corso non ha presentato istanza presso altri Comuni per ottenere 
il  rilascio del  nulla osta per l’esercizio del commercio su area demaniale in forma 
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itinerante collegato all’autorizzazione sopra citata;

al fine della valutazione della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, 
nell'esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante  sul  demanio  marittimo  ed,  in 
subordine,  nell'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche,  per  un  punteggio 
assegnabile di massimo 40 punti:

1. di  essere  stato  autorizzato  al  commercio  itinerante  su  aree  demaniali 
marittime  (spiaggia)  dai  comuni  di  ___________/  ____________/ 
____________/ per le seguenti stagioni balneari: 

______, ______,______, ______,   ______,  ______,  ______, _____, ______, 
______, ______, _______,______,______,______,______,______,______,

2. di aver esercitato nelle suindicate stagioni;
3. di  essere  iscritto  al  registro  Imprese  per  l’attività  di  commercio  su  aree 

pubbliche:  data   iscrizione  REA (ex  Registro  Ditte)  _________________ 
presso la CCIAA di __________;

al fine della valutazione degli altri criteri per un punteggio assegnabile di massimo 
60 punti:

• di impegnarsi a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km 
zero  e/o  prodotti  tipici  locali  e/o  del  Made  in  Italy  per  un  punteggio 
assegnabile di 5 punti;

• di impegnarsi  a  presentare  progetti  innovativi  relativi  a  caratteristiche  di 
compatibilità architettonica e/o impegno ad utilizzare banchi-tipo o strutture 
approvate dall’Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di 
20 punti;

• di impegnarsi  a  rispettare  le  eventuali  tipologie  dei  prodotti  da  offrire  in 
vendita, definite dall’Amministrazione Comunale in fase di pubblicazione per 
un punteggio assegnabile di 10 punti;

• di impegnarsi a impiegare banchi mobili a basso impatto ambientale per un 
punteggio assegnabile di 10 punti;

• di impegnarsi a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse 
per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di 10 
punti;

• di  impegnarsi  a diffondere materiale informativo su campagne informative 
promosse dall’Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di 5 
punti. 

• di  essere a conoscenza, in riferimento ai  criteri  di  cui  sopra, che devono 
essere  prodotte,  in  allegato  all’istanza,  idonee  documentazioni  atte  a 
dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  in  questione,  che,  peraltro,  saranno 
oggetto di valutazione e successiva verifica all’inizio della stagione balneare.
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• di aver effettuato il versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 100,00

DICHIARA

• la regolarità della propria posizione contributiva in quanto è in regola con 
l’assolvimento degli   obblighi  di  versamento dei  contributi  previdenziali  ed 
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

• che è stata conseguita proceduta in sanatoria,  positivamente definita  con 
atto   prot.  n.  ____________  emesso  dall’Ente 
___________________________________________

• di non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non 
è ancora scaduto il      termine per l’adempimento;

DICHIARA INOLTRE:

• di essere in possesso dei requisiti  professionali  e morali necessari per 
l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche prescritti 
dalla normativa vigente in materia;

• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o 
di  sospensione”  di  cui  all'  art.  10 della  legge 31 maggio 1965 n.  575 
(antimafia);

Dichiara infine di aver preso visione di quanto indicato nel Bando e di essere a 
conoscenza, in particolare che:

 l’attività  deve  essere  esercitata  senza  l’uso  di  attrezzature  fisse,  mezzi 
nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano aventi 
le dimensioni massime di mt. 2,50 x 2,00 e tenda parasole delle dimensioni 
massime di mt. 3,50 x 3,00. L’attività di vendita deve comunque esercitarsi in 
conformità a quanto prescritto dal presente regolamento e dai commi 3 e 4 
dell’art. 4 della Legge Regionale per il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante. 

 è  vietata  la  vendita  di  prodotti  non  compresi  nel  nulla  osta.  L’attività 
commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai 
bagnanti  e  senza  limitazione  o  pregiudizio  per  le  attività  balneari,  e  nel 
rispetto della “Disciplina delle attività che si svolgono sulle spiagge marittime” 
di cui all’ordinanza sindacale n. 193 del 31.07.2002;

Allega alla presente, la seguente documentazione:

1. copia documento di identità in corso di validità
2. in  caso di  cittadino  extracomunitario,  copia  del  permesso di  soggiorno in 

corso di validità;
3. documentazione atta a dimostrare il  possesso dei requisiti dichiarati di cui  

all’articolo 3, lettera b) del bando “Criteri di selezione”;
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4. ricevuta pagamento diritti di istruttoria;
5. eventuale  altra  documentazione  utile  ai  fini  della  formazione  della 

graduatoria del bando.

_______________ li,_____________

In Fede

__________________
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Allegato sub A) alla determinazione dirigenziale n. ________ del _____________ 

SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio Sportello Autorizzazioni 3

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DEI NULLA 
OSTA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI 
MARITTIME DEL COMUNE DI VENEZIA

IL DIRIGENTE

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31 gennaio 2014;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
Vista la L.R. 06 Aprile 2001 n. 10;
Visto l’art. 48/bis della L.R. n. 33 del 04 novembre 2002 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 28 e 28bis del Regolamento comunale per l’esercizio del  commercio su aree 
pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 27 gennaio 2014, modificata con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13 febbraio 
2015;

AVVISA

Gli  operatori  titolari  di  autorizzazione per  l’esercizio  del  commercio su aree pubbliche in  forma 
itinerante che intendono esercitare sulle aree demaniali marittime di Venezia, stagione estiva 2017, 
che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di  n.  6 nulla osta riservati  ad 
operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore non alimentare e n. 
3 nulla osta riservati ad operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica per il  
settore alimentare.

La formazione della graduatoria avverrà secondo le disposizioni del bando di seguito riportato

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione delle domande e per la formazione della 
graduatoria per il rilascio dei nulla osta per l’esercizio dell’attività di commercio itinerante in area 
demaniale marittima di Venezia.
Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, complessivamente n. 9 
operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di cui 3 operatori per il settore 



alimentare e 6 operatori per il settore non alimentare.
Il nulla osta comunale per l’esercizio del commercio in forma itinerante sull’area demaniale marittima 
di Venezia è rilasciato per la stagione balneare 2017.

Art. 2 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
bollo (€ 16.00) e diritti di istruttoria, per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure 
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune Venezia. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione al bando per la formazione 
della graduatoria per l’assegnazione dei nulla osta per l’esercizio del commercio in forma itinerante 
sulle aree demaniali di  Venezia”.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 
non giungesse a destinazione in tempo utile.

Le domande – come previsto dall’articolo 28 comma 3 del vigente regolamento per il commercio su 
aree pubbliche - devono pervenire entro i termini perentori dal  1 FEBBRAIO 2017 al 15 MARZO 
2017 - ore 13.00. Le domande pervenute oltre tali termini non saranno prese in considerazione e 
saranno archiviate.

Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato, farà fede unicamente il timbro e la 
data apposti sulla busta  dall’Ufficio protocollo.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente sul modello “B” allegato alla disposizione 
dirigenziale di approvazione del presente bando.

ll modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet http://www.comune.venezia.it.

Nella  domanda  dovrà  essere  precisato  il  settore  merceologico  di  vendita  e  l’autorizzazione 
posseduta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia documento di identità in corso di validità;
2. in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
3. documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati di cui all’articolo 3 del 

presente bando - “Criteri di selezione” - lettera b);
4. dichiarazione attestante la regolarità contributiva (DURC);
5. quietanza di versamento dei diritti di istruttoria di € 100,00;
6. eventuale altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande:
1. non sottoscritte secondo le modalità previste dalla legge, ovvero quando:

◦ all’istanza,  debitamente  sottoscritta,  non  sia  stata  allegata  fotocopia,  ancorché  non 
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

◦ prive degli  elementi  soggettivi  e oggettivi  necessari  ai  fini  della predisposizione della 
graduatoria. 

2. pervenute al Comune in data precedente il  01 FEBBRAIO 2017 e successiva al termine 
ultimo del 15 MARZO 2017 alle ore 13,00; 

3. presentate  utilizzando  una  modulistica  diversa  da  quella  approvata  con  disposizione 
dirigenziale (allegato B);

L’ufficio commercio su aree pubbliche procederà al rilascio dei nulla osta, previa verifica dei requisiti 
professionali e soggettivi previsti dall’art. 71 del d.lgs. del 26/03/2010 n. 59. Nel caso in cui si verifichi 

http://www.comune.venezia.it/


la mancanza dei requisiti, si procederà con il rigetto dell’istanza e lo scorrimento della graduatoria.

Il  nulla  osta  non può essere ceduto  distintamente  dall’autorizzazione per  il  commercio  su  area 
pubblica e dall’azienda a cui inerisce.

Si applica ogni prescrizione prevista dalle disposizioni di legge vigenti e dalle norme regolamentari e 
ordinanze del comune di Venezia.

Art. 3 – CRITERI DI SELEZIONE

I  nulla osta demaniali  saranno rilasciati  entro il  30/04/2015,  previa approvazione di  due distinte 
graduatorie  (una per  ciascun settore  merceologico)  sulla  base dei  seguenti  criteri  di  priorità  in 
applicazione della direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, dell’art.16 del D. lgs 26/3/10 n. 59 e dell’art. 
48bis comma II della L.R. 33/2002 che richiama i criteri di cui al punto 2 dell’Intesa della Conferenza 
unificata del 5 luglio 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 4 aprile 2013:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio 

sull’area demaniale per un punteggio assegnabile di massimo 40 punti, prevedendo 1 punto 
per  ogni  intero  anno  fino  al  massimo  previsto.  La  professionalità  valutabile  è  riferita 
all’anzianità di esercizio effettivo dell’impresa, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva 
nel  Registro  delle  Imprese riferita  nel  suo complesso al  soggetto titolare dell’impresa al 
momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo 
con  quella  dell’ultimo  titolare  che  abbia effettivamente  esercitato,  sia  proprietario  che 
affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta 
medesimo.

b) assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio 

commerciale con la funzione e la tutela territoriale, per un punteggio massimo complessivo di 
60 punti, così suddivisi:

b.1) impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti 
tipici locali e/o del Made in Italy per un punteggio assegnabile di 5 punti;

b.2) impegno  a  presentare  progetti  innovativi  relativi  a  caratteristiche  di  compatibilità 
architettonica  e/o  impegno  ad  utilizzare  banchi-tipo  o  strutture  approvate 
dall’Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di 20 punti;

b.3) impegno a rispettare le eventuali  tipologie dei  prodotti  da offrire in vendita,  definite 
dall’Amministrazione Comunale in fase di pubblicazione per un punteggio assegnabile 
di 10 punti;

b.4) impegno  a  impiegare  “veicoli”  a  basso  impatto  ambientale  per  un  punteggio 
assegnabile di 10 punti;

b.5) impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in 
materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di 10 punti;

b.6) impegno  a  diffondere  materiale  informativo  su  campagne  informative  promosse 
dall’Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di 5 punti.

Con riferimento ai criteri di cui alla precedente lettera b), considerata l’annualità del nulla osta,  



devono essere prodotte,  in allegato all’istanza,  idonee documentazioni  atte a dimostrare il  
possesso dei requisiti in questione, che, peraltro, saranno oggetto di valutazione e successiva 
verifica all’inizio della stagione balneare. 

Con  riferimento  al  punto  b.  4)  con  il  termine  veicoli  si  intendono  i  mezzi  consentiti  per 
l'esercizio dell'attività previsti dall'articolo 28, comma 4, del regolamento per il commercio su 
aree pubbliche. Il suddetto articolo prevede infatti “L'attività deve essere esercitata senza l'uso 
di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a  
mano aventi  dimensioni  massime di  metri  2,50 x  2,00 e tenda parasole delle dimensioni  
massime di metri 3,50 x 3,00”

In caso di parità del punteggio complessivo assegnato, precederà in graduatoria il soggetto con la 
maggiore  anzianità  di  esercizio  (data  di  iscrizione al  R.E.A.)  dell’attività  di  commercio  su  aree 
pubbliche risultante dalla visura camerale.

Art. 4 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Al procedimento in parola verranno applicate le spese di istruttoria pari a € 100,00, come definite 
dalla delibera di giunta comunale del 18 gennaio 2013 n. 10.

Art. 5 – ESAME DELLE DOMANDE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Le domande saranno esaminate e, in base ai criteri sopra indicati, sarà redatta una graduatoria per 
ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare. Le graduatorie saranno approvate con 
provvedimento del dirigente del Settore Sportello Unico Attività Produttive.

La seduta pubblica del bando si svolgerà 20/03/2017 alle ore 14,30 presso la sede comunale di Viale 
Ancona 59 – Mestre (VE), piano terra – stanza 37.

In detta seduta pubblica si  procederà all’apertura dei  plichi  ed alla verifica della regolarità della 
documentazione. Dopo di  che, in seduta riservata,  si  effettuerà l’attribuzione dei punteggi  sopra 
riportati e approvati con Delibera di Giunta n. 28 del 31 gennaio 2014.

Il dirigente preposto provvederà all’approvazione delle graduatorie che verranno pubblicate nel sito 
internet comunale e darà relativa comunicazione agli assegnatari.

Art. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

L’attività di vendita deve esercitarsi in conformità a quanto prescritto dal regolamento comunale e dai 
commi 3 e 4 dell’art. 4 della Legge Regionale per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
10/2001. 

E’ vietata la vendita di  prodotti  non compresi  nel  nulla osta.  L’attività commerciale deve essere 
esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le 
attività balneari, e nel rispetto della “Disciplina delle attività che si svolgono sulle spiagge marittime” 
di cui all’ordinanza sindacale n. 193 del 31.07.2002. 



Durante l'esercizio  dell'attività  l’attrezzatura  di  vendita  e la  merce non possono essere poste  a 
contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra. Devono, inoltre, 
essere rispettate le norme igienico sanitarie. 

Ai  sensi  dell’art.4  comma  3  della  L.R.  06.04.2001  n°10,  è  consentita  la  sosta  per  il  tempo 
strettamente necessario per servire il  consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso 
posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto 
nell’arco della stessa giornata.

L’inosservanza  delle  predette  disposizioni,  oltre  alla  responsabilità  contemplate  dalla  legge, 
comporterà la revoca del nulla osta in parola.

Ogni autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad 
un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo. 

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’unità organizzativa competente è il  Settore Sportello Unico Attività Produttive il  cui  dirigente e 
responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Bortoluzzi. 

Per eventuali  richieste di  informazioni e chiarimenti  potranno essere rivolte al  Servizio Sportello 
Autorizzazioni 3 – Viale Ancona 59, 30174 Mestre (VE), primo piano – stanza 37 – negli orari di  
ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30; mercoledì previo appuntamento 
telefonico al numero 041/2747981.

Mestre, il

IL DIRIGENTE SETTORE 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dott. Francesco Bortoluzzi *


