COMUNE DI VENEZIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITÀ DELLA VITA
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLO COMMERCIO 4
Viale Ancona n. 59 - piano terra - stanza 35 - CAP 30172 - Venezia Mestre
P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it mail ambulanti@comune.venezia.it
Telefono 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 apertura al pubblico: lunedì, mercoledi e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 solo su appuntamento
Responsabile del procedimento:Dott.sa Gabriella Castagnoli

Responsabile dell’istruttoria: Simionato Tiziana

Data e protocollo rilevabili dal timbro informatico
OGGETTO: posteggi isolati per attività stagionali o ricorrenze religiose e civili.
Approvazione graduatoria anno 2021 – vendita caldarroste 1-30 novembre – Mestre –
Largo Divisione Julia

IL DIRIGENTE

Comune di Venezia
Data: 11/10/2021, PG/2021/0463733

Premesso
•

che l'articolo 21, comma 2, del vigente regolamento per il commercio su aree
pubbliche approvato con deliberazione 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 “In deroga a quanto
previsto dal Piano, possono essere autorizzati con deliberazione di Giunta
Comunale, singoli posteggi fuori mercato a carattere stagionale o in occasione di
particolari ricorrenze religiose e civili per periodi non superiori a 30 giorni
complessivamente nell’anno solare. La concessione in deroga può essere
rilasciata per i periodi interessati secondo le richieste e compatibilmente con
quanto previsto dalla normativa in materia di circolazione stradale, igienicosanitaria, di tutela dei beni architettonici, culturali, paesaggistici. La concessione
del posteggio stagionale in deroga non costituisce alcun vincolo di destinazione
dell’area.”

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 24/07/2018 sono stati
individuati i posteggi isolati da concedere per attività stagionali o ricorrenze
religiose e civili;

•

che con avviso pubblico PG. 2021.125474 del 10/3/2021 è stato pubblicato
l’elenco dei posteggi riservati alla vendita di caldarroste e frutta secca;

Considerato che, per il periodo 1-30 novembre, è pervenuta la seguente istanza:
Posteggio

Ditta

PG/Data

Mestre – Largo Divisione Julia

BRUSADIN IVANKA

PG 2021/440048 del
28/09/2021

Verificato che l’istanza pervenuta è completa degli allegati previsti dal bando PG.
2021.125474 del 10/3/2021;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria, così come previsto dal
suddetto avviso;
Tutto ciò premesso;

APPROVA
per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, la
graduatoria relativa al posteggio isolato per attività stagionali o ricorrenze religiose e
civili previsto a Mestre Largo divisione Julia , dall’ 1 al 30 novembre - come di seguito
riportato:
Posteggio
Mestre – Largo Divisione
Julia

Ditta

PG/Data

BRUSADIN IVANKA

PG 2021/440048 del
28/09/2021

La presente disposizione sarà pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni.
L'ufficio competente, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs
59/2010, provvederà al rilascio dell’autorizzazione.

Comune di Venezia
Data: 11/10/2021, PG/2021/0463733

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.

