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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE 
DEL POSTEGGIO n. 3 NEL MERCATO GIORNALIERO DI MARGHERA: 
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Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Bortoluzzi 
Francesco, in data 14/07/2021.



Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 15/07/2021.



COMUNE DI VENEZIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
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Fascicolo E Grammata 2021/XVI.1.1/30-2

PDD/2021/1488  del 14/07/2021

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO n.
3  NEL  MERCATO  GIORNALIERO  DI  MARGHERA:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA
PROVVISORIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Premesso che:

 il posteggio n. 3 a destinazioni merceologica “ortofrutta” del mercato giornaliero di
Marghera è libero;

 il  Comune  di  Venezia  ha  attivato  il  procedimento  amministrativo  volto
all’assegnazione  di  detto  posteggio  provvedendo  a  pubblicare  il  relativo  bando
pubblico all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dal 14/06/2021 al 14/07/2021;

 il bando pubblico per l'assegnazione della concessione del posteggio n. 3 del mercato
giornaliero di Marghera (allegato A) e la relativa planimetria (allegato B) sono stati
approvati con atto dirigenziale DD/2021/977 del 20/06/2021;

 la  procedura  amministrativa  di  ricezione  delle  domande  di  assegnazione  del
posteggio  messo  a  Bando  si  è  avvalsa  del  Portale  governativo
www.impresainungiorno.gov.it;

Visti:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 04/06/2007 e ss.mm.ii. con la quale è
stato approvato il vigente Piano per il Commercio su aree pubbliche;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2014, modificata dalla delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13/02/2015
con la quale è stato  approvato il  vigente regolamento per il  commercio sui  aree
pubbliche; 

 le delibere di Consiglio Comunale  numeri  105 del 26/09/2011, 39 del 27/05/2013,
26 del 20/03/2015, 55 del 10/11/2016, 23 del 14/04/2016, 56 del 10/11/2016, 74
del  21/12/2016,  2  del  19/01/2017,  3  del  19/01/2017  con  le  quali  sono  state
apportate le modifiche al predetto Piano per il Commercio su aree pubbliche;

mailto:commercio@pec.comune.venezia.it
http://www.impresainungiorno.gov.it/


Considerato  che  sono  pervenute  due  domande  di  partecipazione  con  04324080276-
14062021-1211 del 14/06/2021 da parte di COMPANY S.R.L. di ANGELICA FRANCESCO e
MDTHSN82A31Z249R-06072021-1832 del 06/07/2021 da parte di  MD TUGLAK HOSSAIN
RONY;

Valutati i contenuti delle domande secondo le prescrizioni del Bando pubblico approvato da
cui risulta che i due soggetti partecipanti hanno totalizzato ambedue il punteggio di 50 punti
per cui risulta determinante la data di presentazione della domanda il cui esito provvisorio è
il seguente:

POSIZIONE 
IN GRADUATORIA 

RICHIEDENTE
CODICE FISCALE 

 P. IVA 

1 COMPANY S.R.L. di ANGELICA FRANCESCO 04324080276

2 MD TUGLAK HOSSAIN RONY MDTHSN82A31Z249R

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

 la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche” e s.m.i. ed i relativi provvedimenti attuativi;

 l'art. 6 comma 2 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;

 la  disposizione  sindacale  PG/2020/008479  del  12/02/2020  con  la  quale  è  stato
conferito al Dott. Francesco Bortoluzzi l’incarico di Dirigente ad interim del Settore
Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale della Direzione Servizi al Cittadino
e Imprese;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono richiamate:

1. di  approvare la graduatoria  provvisoria relativa all’assegnazione della concessione
del posteggio n.3 per il commercio su aree pubbliche relativo al mercato giornaliero
di Marghera come di seguito indicata;

POSIZIONE 
IN GRADUATORIA 

RICHIEDENTE
CODICE FISCALE

 P. IVA 

1 COMPANY S.R.L. di ANGELICA FRANCESCO 04324080276

2 MD TUGLAK HOSSAIN RONY MDTHSN82A31Z249R



2. di dare atto che avverso la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione
da presentarsi, per iscritto, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, entro
15 giorni dalla pubblicazione della stessa;

3. di  pubblicare  la  graduatoria  provvisoria  all’albo  pretorio  e  nel  sito  internet  del
Comune di Venezia; 

4. di trasmettere la presente alle Associazioni di categoria;

5. la presente procedura potrà essere sospesa e/o revocata in caso di sopravvenuta
modifica della normativa di settore;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sportello
Unico Commercio dell’Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, dott.
Francesco Bortoluzzi; 

7. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  non  si  trova  in  situazione  di
conflitto d’interesse anche potenziale, in ogni pratica relativa all'attività del presente
atto, ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2021-2023,
e dell'art 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno approvato con DGC
n.703/2013 e modificato con DGC n. 314 del 10/10/2018;

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

       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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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2021 / 1488

Espletati gli accertamenti si esprime:

•  ai sensi dell'art. 147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, parere favorevole di regolarità 
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile.

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile


