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PG/2018/485301 Mestre, 08/10/2018

Oggetto: Nuovo mercato turistico giornaliero del Tronchetto – scelta posteggi. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• l'isola nuova del Tronchetto è oggetto di un progetto di riqualificazione che

riguarda,  tra  i  vari  interventi,  anche  lo  spostamento  del  mercato  turistico
giornaliero del Tronchetto;

• che il suddetto spostamento comporta sia una rilocalizzazione del mercato che
una ridefinizione e revisione dei posteggi, rendendo necessaria una modifica
dell'allegato B alla DCC  67/2007 - “Piano per il commercio su aree pubbliche”;

• che tale progetto è stato illustrato e condiviso con gli operatori del mercato e
le  associazioni  di  categoria  in  occasione  degli  incontri  del  18/06/2018  e
28/08/2018;

Considerato che:
• ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Dgr n. 2113 del 2 agosto 2005, “il criterio

per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull’anzianità di presenza
in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento”;

• il  vigente  Regolamento  comunale  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,  stabilisce  all’art.  7,  comma 2,  i  criteri  di
riassegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere a seguito di spostamento,
e precisamente:

1. anzianità di partecipazione degli operatori al mercato (escluse le presenza
nel periodo di precariato) considerando i subingressi sino a risalire al titolo
originario del posteggio;

2. in caso di parità valutando la maggiore anzianità di iscrizione al REA per
l’attività di commercio su aree pubbliche (in caso di conferimento in società
si fa salva la data di iscrizione più favorevole);

Dato  atto  che  per  quanto  riguarda il  mercato  turistico  giornaliero  del  Tronchetto
l'anzianità di esercizio degli operatori nel mercato in parola è la medesima e, quindi,
la scelta dei nuovi posteggi è stata effettuata secondo la graduatoria redatta sulla
base della anzianità REA degli operatori;
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Vista  la disposizione dirigenziale PG/2018/328413 del 05/07/2018 con la  quale è
stata approvava la graduatoria di anzianità di presenza di tutti operatori del mercato
Turistico giornaliero del Tronchetto;

Considerato che:
1. sono pervenute nei termini assegnati dalla disposizione dirigenziale suddetta

(15 giorni dalla pubblicazione) le osservazioni acquisite al PG/2018/348067 del
16/07/2018 volte a promuovere la revisione della graduatoria;

2. sono  pervenute  oltre  i  termini  assegnati  dalla  disposizione  dirigenziale
predetta, le osservazioni acquisite al PG/2018/362009 del 24/07/2018, volte a
promuovere la revisione della graduatoria;

Ritenuto, effettuata l'istruttoria, che: 
1. le  osservazioni  acquisite  al  PG/2018/348067  del  16/07/2018  non  siano

accoglibili in quanto la richiesta di revisione della graduatoria (presentata in
qualità  di  ex titolare/operatore del  mercato  del  Tronchetto a fronte di  una
ipotizzata re immissione in possesso dell'azienda) si basa su una situazione
che, alla data di pubblicazione della graduatoria, non trova corrispondenza con
la norma vigente;

2. le  osservazioni  acquisite  al  PG/2018/362009  del  24/07/2018  non  siano
accoglibili in quanto:

◦ la DGRV  1902/2001 “Criteri  applicativi  della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove
norme  in  materia  di  commercio  su  aree  pubbliche",  ai  sensi  dell’art.  1,
comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della medesima legge – Parte III – Art. 4 –
prevede che in caso di trasferimento di un mercato “… Se lo spostamento
riguarda più operatori,  il  criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi
deve  basarsi  sull’anzianità  di  presenza  in  quel  mercato  degli  operatori
interessati  dallo  spostamento.  In  caso  di  parità,  deve essere  valutata  la
maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l’attività di
commercio su aree pubbliche. 

◦ la DGRV 2113/2005 “Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in
materia di commercio su aree pubbliche". Criteri applicativi. Modifiche alla
D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni”,
inoltre,  prevede  nell'allegato  A  -  nella  Parte  II –  la  modifica  dei  criteri
approvati con DGRV 1902/2001 con l'aggiunta dell'articolo 4.  Subingresso
nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche – il quale stabilisce
che “… Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente
titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA ...“. Ne consegue che
il subentrante – operante al momento dell'approvazione della graduatoria –
viene ammesso con la propria anzianità (30/01/2018);

Vista la nota PG. 2018/389063 del 08/08/2018 con la quale gli operatori sono stati
convocati per effettuare la scelta dei posteggi nella nuova area mercatale che sarà
destinata alla ricollocazione del mercato turistico giornaliero del Tronchetto;
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Vista la nota sottoscritta dagli operatori al momento della scelta, agli atti del Servizio
Sportello Autorizzazioni Commercio 3;

Visto l'esito delle scelte effettuate dagli  operatori  interessati  dallo spostamento in
data 28/08/2018 e di seguito riportate:

 ESERCENTE GRADUATORIA PROPRIETARI

LO JACONO CINZIA 1 LO JACONO CINZIA 1

2 EDDY FAST FOOD SNC 25

ABDUR ROB NASHIR 3 ABDUR ROB NASHIR 2

ABDUR ROB NASHIR 4 CAMPANELLA MARIA PIA 3

DEY UTPAL CHANDR 5 19

NASHIR RAYNA 6 SPANIO MICHELE SNC 7

WANG ZHANGWEI 7 EREDI DI MEGLIO 4

WANG ZHANGWEI 8 WANG ZHANGWEI 5

ZAHAN TAJBEEN 9 MASNADA ANTONELLA 15

10 ZHOU YUNFEI 11

LIN SHUANGFEN 11 CHEN XIAOCHUN 8

LIN SHUANGFEN 12 CHEN XIAOCHUN 21

MIAH KASWER 13 18

MIAH KASWER 14 MIAH KASWER 10

TRISHNA MONDAL 15 CRAVATTIFICIO MAZZOCCHI 9

TRISHNA MONDAL 16 17

ISLAM SHAHEDUL 17 Yao Youmei 041922297 24

ISLAM SHAHEDUL 18 ISLAM SHAHEDUL 16

19 R.D. DI DAJANAJ ROBERT 6

MOLLA ALAMGIR 20 MOLLA ALAMGIR 14

BEGUM MARJAN 21 ZHAN TAJBEEN 12

GISE SRLS 22 MORESSA MILENA 20

ABDUL MOHAMMED 23 ABDUL MOHAMMED 22

ABDUL MOHAMMED 24 ABDUL MOHAMMED 13

ABDUL MOHAMMED 25 ABDUL MOHAMMED 23

POSTO 
SCELTO

EDDY FAST FOOD 
SNC

RANZATO ALESSANDRO VIA 
DOTTESIO Mogliano Veneto 
(TV)

ALAM STORE DI 
ZAHAN TAJBEEN

BLOND sas  di Donà Lorella 
(Ranzato Alessandro)

GAIA SNC  DIGUERRA M. & 
BRINIS P. 

R.D. DI DAJANAJ 
ROBERT
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Tutto ciò premesso:

DA ATTO

delle scelte effettuate dagli operatori del mercato turistico giornaliero del Tronchetto in
data 28/08/2018, così come sopra riportate;

DISPONE

che le ditte sgomberino l'area attualmente occupata entro il 31/10/2018 - fatte salve
eventuali proroghe - e si ricollochino  nei nuovi posteggi scelti come da planimetria
agli atti del Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3.

La presente disposizione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e nel sito del
Comune di Venezia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il TAR Veneto entro 60
giorni dalla notifica ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

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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