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Mestre, 20/02/2019
PG. 2019/90090

Oggetto: approvazione graduatorie di anzianità di presenza nei mercati settimanali di
Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì – operatori di p.tta Coin, via Lazzari e via
Fapanni e graduatoria di anzianità di presenza degli operatori giornalieri (fioristi) di via
Poerio.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

•

con deliberazione di Giunta Comunale 27 dicembre 2018, n. 435 è stato approvato
il progetto definitivo del nuovo mercato giornaliero di via Fapanni che ne prevede la
riqualificazione al fine di renderlo conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie
e di sicurezza;
il mercato giornaliero di Via Fapanni rappresenta – per collocazione e tipologia
merceologica posta in vendita (prevalentemente alimentare) – un punto di
riferimento per gli abitanti del centro di Mestre e delle aree limitrofe;

Preso atto che:
•
•

l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed aggregativo che
il mercato giornaliero di Via Fapanni ricopre nell'ambito cittadino;
al fine di mantenere la continuità dell'attività del mercato fisso, l'Amministrazione
ha ritenuto necessario ricollocare provvisoriamente lo stesso – per il periodo
necessario ai lavori di riqualificazione – nelle immediate adiacenze dell'attuale
posizionamento;

Considerato, alla luce di quanto su esposto, che il mercato provvisorio sarà allestito in
piazzetta Coin e in parte della porzione di via Poerio che da essa si diparte, dove
attualmente si svolge il mercato bisettimanale di Parco Ponci del mercoledì (n. 35 posteggi
attivi) e del venerdì (n. 34 posteggi attivi);
Dato atto che nella medesima area – Piazzetta Coin - vi sono 5 posteggi isolati giornalieri
che pongono in vendita fiori e piante;
Verificato, inoltre, che la realizzazione del nuovo mercato giornaliero di via Fapanni
comporta anche la necessità, per ragioni di sicurezza, di spostare n. 10 posteggi dei
mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì posizionati nel tratto di via
Fapanni confinante con l'area dell'attuale mercato giornaliero, al fine di consentire lo
svolgimento in sicurezza dei lavori di cantierizzazione dell'area;
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Rilevato, pertanto, che si rende necessario procedere allo spostamento provvisorio di n.
45 posteggi del mercato settimanale del mercoledì, di n. 44 posteggi del mercato
settimanale del venerdì e di n. 5 posteggi giornalieri che pongono in vendita fiori e piante;
Visto il punto 4 parte III dei criteri applicativi della Legge Regionale 10/01 il quale prevede
che in caso di spostamento di un mercato, in vigenza delle concessioni, il criterio per la
riassegnazione dei posteggi debba basarsi sull’anzianità di presenza in quel mercato degli
operatori intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di
precariato. Nel determinare l’anzianità di partecipazione al mercato si considerano i
subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
Visto l'articolo 7, commi 1 e 2 del vigente regolamento per il commercio su aree
pubbliche rubricato ”Riassegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere a seguito di
spostamento”;
Considerato che il predetto articolo prevede che:
1. In caso di spostamento del mercato o fiera, durante la vigenza delle concessioni, le
riassegnazioni sono effettuate sulla base della graduatoria di cui al successivo
comma 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4 del presente regolamento, nel
caso in cui gli spostamenti dei posteggi o delle aree di mercato o fiera riguardino
più del 50% dei posteggi complessivi del mercato o fiera stessi, si procederà a
riassegnazione di tutti i posteggi sulla base della graduatoria di anzianità di cui al
successivo comma 2...”
2. Ad eccezione dei mercati agricoli di vendita diretta, il criterio per la riassegnazione
dei nuovi posteggi deve basarsi sull’anzianità di presenza dell’operatore in quel
mercato intesa come anzianità di partecipazione al mercato escluso il periodo di
precariato, o sulla base delle presenze effettive in quella fiera. Nel determinare
l’anzianità di partecipazione al mercato si considerano 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 inizio di tale attività così come risultante dal
Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al
momento della partecipazione alla selezione, tenendo conto che, in caso di
conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Sulla
scorta dei criteri sopra enunciati verrà redatta la graduatori a distinta per settore
merceologico o per tipologia ove prevista.
3. “E’ onere dell’operatore provare l’anzianità di cui è titolare tramite la produzione di
idonea documentazione attestante l’esistenza di un’anzianità diversa da quella agli
atti dell’amministrazione. Sentite le associazioni di categoria maggiormente
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rappresentative a livello regionale, potrà essere fissata una data da alla quale
decorrerà la valutazione dell’anzianità di cui sopra.”
Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 10/2001;
DISPONE
per le motivazioni in premessa riportate che si intendono integralmente richiamate,
1. l'approvazione delle allegate graduatorie provvisorie di anzianità di presenza
relative agli operatori dei mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì (allegato
A) e del venerdì (allegato B) con posteggi ubicati in piazzetta Coin, via Poerio e via
Fapanni;
2. l'approvazione dell'allegata graduatoria provvisoria di anzianità di presenza relativa
agli operatori giornalieri (fioristi) di via Poerio (allegato C);
2. che, in caso di contestazione, è onere dell’operatore provare l’anzianità di cui è
titolare tramite la produzione, entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento all'albo pretorio on line, di idonea documentazione
attestante
l’esistenza
di
un’anzianità
diversa
da
quella
agli
atti
dell’amministrazione;
Nel caso non pervenissero comprovate richieste di revisione nei termini predetti (entro
dieci (10) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line),
sarà disposta la pubblicazione definitiva della graduatoria di anzianità di presenza nei
Mercati settimanali di Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì – operatori di p.tta
Coin, via Lazzari e via Fapanni - e della graduatoria di anzianità di presenza degli operatori
giornalieri (fioristi) di via Poerio
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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presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005
n. 82.

