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Numero e data protocollo riportato nel timbro informatico

Oggetto: Mercato settimanale di Marghera del sabato – anticipo dell’orario di chiusura
del mercato per la giornata di sabato 18 febbraio 2023.

LA DIRIGENTE

Premesso che, nell’ambito del programma e degli eventi organizzati per il  Carnevale
di  Venezia è previsto lo  svolgimento a Marghera della tradizionale sfilata  di  carri
allegorici e figuranti in maschera nella giornata di sabato 18 febbraio 2023;

Preso atto che:

 la  sfilata  interesserà,  come  di  consueto,  l’area  occupata  dal  mercato
settimanale  di  Marghera  e  che  si  renderà  conseguentemente  necessario
anticipare la chiusura del mercato;

 per consentire le operazioni  di  pulizia dell'area mercatale al  fine di  renderla
idonea  allo  svolgimento  della  predetta  manifestazione  risulta  necessario
anticipare  l'orario  di  chiusura  delle  operazioni  di  vendita  del  mercato
settimanale  di  sabato  18/02/2023  alle  ore  12.30,  con  obbligo  tassativo  di
sgombero entro le ore 13.30;

Visto  l’art.  4,  comma  3  del  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 in base al quale “qualora, per motivi contingibili ed urgenti e di
interesse  pubblico,  si  rendano  necessarie  modifiche  o  variazioni  temporanee  dei
posteggi o delle aree mercatali, le stesse verranno disposte con ordinanza del sindaco,
informate le rappresentanze locali delle associazioni di categoria”;

Informate  le  associazioni  di  categoria  con  nota  PG  2023/54492  del  01/02/2023
notificata a mezzo PEC;

Richiamato l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, che testualmente cita
“sono attribuiti ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto  di  criteri  predeterminati  dalla  legge,  dai  regolamenti,  da  atti  generali  di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;
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Ritenuto che il  disporre la modifica dell’orario di  chiusura del  mercato rientri  tra i
provvedimenti  attribuiti  ai  dirigenti,  trattandosi  di  atto  conseguente  alle  decisioni
assunte dall’amministrazione comunale in sede di programmazione degli eventi e delle
iniziative legate al Carnevale di Venezia - 2023;

DISPONE

l’anticipo dell’orario di  chiusura del  mercato settimanale di  Marghera di  sabato 18
febbraio 2023 stabilendo che le operazioni commerciali debbano terminare entro le
ore 12.30 e che l’area debba essere resa libera da ogni occupazione, ivi compresi i
rifiuti, entro e non oltre le ore 13.30;

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15
giorni e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia.

Avverso la presente ordinanza, potrà essere presentato ricorso al TAR Veneto entro 60
giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Gabriella Castagnoli*

*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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