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Prot. 2017/96636 Venezia, 24/02/2017

OGGETTO:Fiera  di  Pasqua  di  Venezia.  Approvazione  graduatori  provvisoria  di
anzianità di presenza nella fiera.

IL DIRIGENTE

Premesso: 

§ che la L.R. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di aree pubbliche”
contempla,  all’articolo  11,  le  fiere,  demandando  ai  criteri  regionali  la
determinazione delle modalità di svolgimento e di partecipazione alle stesse;

§ che il  punto 4 parte III,  dei  suddetti criteri applicativi della Legge Regionale
10/01,  approvati  con DGRV 2113 del  02.08.2005,  prevede  che,  in  caso di
trasferimento  di  mercati  o  fiere,  il  criterio  per  la  riassegnazione  dei  nuovi
posteggi debba basarsi sull’anzianità di  presenza in quel mercato/fiera degli
operatori intesa come anzianità di partecipazione al mercato/fiera, escluso il
periodo di precariato;

§ che nel determinare l’anzianità di partecipazione al mercato/fiera, il medesimo
punto 4 parte III dei criteri applicativi della Legge Regionale 10/01 stabilisce
debbano  considerarsi  i  subingressi  sino  a  risalire  al  titolare  originario  del
posteggio.  In  caso di  parità di  presenze,  deve  essere valutata  la maggiore
anzianità di  esercizio  effettivo dell’impresa di  commercio  su aree pubbliche,
comprovata  dalla  data  di  iscrizione  al  Registro  Imprese  per  l’attività  di
commercio su aree pubbliche;

§ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 2007 è stato approvato il
vigente  Piano per  il  Commercio  su Area Pubblica,  allegato sub B),  il  quale
prevede, nelle tavole B1, B2, B3, B4 e B5, la collocazione dei posteggi della
fiera  di  Pasqua di  Venezia  rispettivamente  in Campo Santa  Fosca – Strada
Nuova  –  Campo  Santi  Apostoli,  Campo  San  Salvador,  Campo San  Luca  e
Campo Manin;

Vista:

• l'ordinanza sindacale n. 745 del 01.10.2013 con la quale è stato disposto il
trasferimento sperimentale dei posteggi da Campo San Salvador, Campo San
Luca e Campo Manin in Strada Nova;
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• la  nota  prot.  n.  566428  del  5.12.2016  con  la  quale  la  Polizia  Locale  ha
segnalato una situazione di criticità afferente alla sicurezza pubblica in Campo
San  Bartolomeo  dove,  stante  l’aumento  dei  flussi  pedonali,  maggiormente
accentuato in alcuni periodi dell'anno e in occasione di festività, la presenza in
campo degli operatori delle fiere e delle attrezzature costituisce un ostacolo alla
circolazione pedonale;

Considerato che:

• alla luce di tale segnalazione, in occasione della fiera di Natale, edizione 2016,
si  è  proceduto  allo  spostamento  parziale  degli  operatori  di  Campo  San
Bartolomeo trasferendo, in via sperimentale, alcuni posteggi in Strada Nova in
attesa  di  una  nuova  progettazione  della  fiera  che  consenta  di  attuarne  il
trasferimento integrale;

• si rende ora necessario procedere allo spostamento dei posteggi di Campo San
Bartolomeo anche in occasione della Fiera di Pasqua per i motivi su esposti, al
fine di migliorare la circolazione pedonale e garantire condizioni di sicurezza
pubblica  in  occasione  dell'aumento  del  flusso  pedonale  che  si  verifica  in
concomitanza di particolari eventi;

Ritenuto che:

lo spostamento dei posteggi provenienti da Campo San Bartolomeo debba inquadrarsi
in  un disegno  più  ampio  di  riorganizzazione  complessiva  della  fiera  di  Pasqua di
Venezia e non sia da considerarsi semplicemente come il trasferimento sperimentale
di 14 posteggi;

per la riorganizzazione sia necessario riassegnare i posteggi secondo una graduatoria
redatta ai sensi della suddetta DGRV 2113 del 02.08.2005 e dell'articolo 7, comma 2,
del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del13/02/2015;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

per le motivazioni su esposte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la graduatoria provvisoria di anzianità redatta secondo i criteri di
cui alla DGRV 2113 del 02.08.2005;

2. di pubblicare la presente graduatoria all'albo pretorio on line del Comune di
Venezia;



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 - MESTRE
telefono 0412749338
informazioni numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
fax  0412749333
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì per professionisti anche su 
appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli
Responsabile dell'Istruttoria: dott. Luca Turri



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 - MESTRE
telefono 0412749338
informazioni numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
fax  0412749333
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì per professionisti anche su 
appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli
Responsabile dell'Istruttoria: dott. Luca Turri



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 - MESTRE
telefono 0412749338
informazioni numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
fax  0412749333
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì per professionisti anche su 
appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli
Responsabile dell'Istruttoria: dott. Luca Turri

Avverso la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro
dieci giorni dalla pubblicazione, corredata da idonea documentazione. 

Firmato digitalmente
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 
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