COMUNE DI VENEZIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITÀ DELLA VITA
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO COMMERCIO 4
Viale Ancona n.59 – piano terra stanza n.37 – C.A.P. 30172 MESTRE
Informazioni numero 041/2749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30
Il Dirigente: Dott. Francesco Bortoluzzi
Il Responsabile del Servizio: Dott.ssa Gabriella Castagnoli

OGGETTTO: Bando pubblico per l’assegnazione di N. 3 concessioni per l’esercizio
del commercio su suolo pubblico – Isola di Sant’Erasmo. Approvazione
graduatoria definitiva

IL DIRIGENTE
Premesso
•

che con determina dirigenziale n 1238 del 22/06/2021 è stato approvato il
bando per l’assegnazione delle tre concessioni per l’esercizio del commercio
su area pubblica con somministrazione nell’isola di Sant’Erasmo;

•

che il bando ha definito i termini per la presentazione delle istanze e, al
punto 3, i criteri di assegnazione delle concessioni e contestuali
autorizzazioni all’esercizio.

Dato atto:

Comune di Venezia
Data: 27/07/2022, PG/2022/0337946

•

•

che sono pervenute - nei termini previsti dal bando 11/08/2021:
o

per Località Chiesa n. 2 istanze;

o

per Località Torre Massimiliana n. 1 istanza;

o

per Località Punta Vela n. 0 istanze;

a seguito della valutazione delle domande secondo i criteri di assegnazione
stabili dal bando è stata stilata la seguente graduatoria

LOCALITA’
LOCALITA’ CHIESA
LOCALITA’ CHIESA

DITTA
TOMASO MEDICI
ALESSANDRO TEDESCHI

POSIZIONE
1
2

Vista la disposizione dirigenziale PG/2022/282760 del 27/06/2022 che ha
approvato la graduatoria provvisoria prevedendo 15 giorni per la richiesta di
istanza di revisione, corredata di memorie scritte.
Verificato che nel termine previsto (15 giorni dalla notifica a mezzo portale) non
sono pervenute istanze di revisione della stessa.
Ritenuto quindi necessario approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione
della concessione per l’esercizio del commercio su area pubblica – Isola di
Sant’Erasmo - Località Chiesa, alla ditta che si è posizionata al primo posto in
graduatoria.
Tutto ciò premesso
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APPROVA
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate per
farne parte integrante e sostanziale, la graduatoria definitiva per l’assegnazione
di N. 3 concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica – Isola di
Sant’Erasmo come sotto riportata:

LOCALITA’
LOCALITA’ CHIESA
LOCALITA’ CHIESA

DITTA
TOMASO MEDICI
ALESSANDRO TEDESCHI

POSIZIONE
1
2
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla notifica o,
in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica dell’atto.

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.

