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Data e protocollo sono contenuti nel timbro informatico 

Oggetto: disposizione per la sospensione temporanea dei mercatini dell’antiquariato e del 
collezionismo che si svolgono nella terraferma del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

 con atto dirigenziale PG. 239076 del 05/06/2020 era stata disposta la sospensione 
temporanea dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel 
Comune di Venezia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’intera durata 
dell’emergenza sanitaria;

 la sospensione era stata attuata in considerazione delle caratteristiche dei mercatini 
oggetto del provvedimento, dello specifico contesto urbano nel quale essi si svolgono 
e degli elevati flussi di persone che frequentano tali mercatini e le attività operanti 
nell’area in cui essi insistono;

Considerato che:
• nonostante l’attuale situazione sanitaria sia in progressivo miglioramento continuano 

a persistere le misure restrittive per il contenimento del COVID 19;
• data  la  situazione  si  ritiene  comunque  necessario  mantenere  alto  il  livello  di 

attenzione a causa delle sopra indicate specificità dei mercatini in oggetto.

Vista la nota della Polizia Locale del 16 marzo 2022 con la quale  segnala alcune criticità 
relative  allo  svolgimento  dei  mercatini  dell’antiquariato,  con  specifico  riferimento  al 
mercatino  del  “bric  a  brac”  di  Corso  del  Popolo,  invitando  l’amministrazione  a un 
ripensamento dell’intera organizzazione degli stessi.

Dato atto che il  Comune, ai  sensi  dell’art.  9,  comma 9,  della  l.r.  6.4.2001,  n.10,  può 
affidare la gestione dei mercatini  dell’antiquariato  a soggetti privati o ad associazioni di 
categoria con le forme previste dall’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto opportuno:
• al fine di attuare una riorganizzazione dei mercatini dell’antiquariato che si svolgono 

nella  terraferma del  Comune di  Venezia,  predisporre  una procedura ad evidenza 
pubblica volta a sondare l’interesse di  eventuali  soggetti  privati  o  associazioni  di 
categoria alla gestione diretta degli stessi;
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• nelle more della riorganizzazione dei  mercatini  in oggetto e dell’esito  della  sopra 
menzionata  procedura  ad  evidenza  pubblica,  sospendere  lo  svolgimento  dei 
mercatini che si svolgono nella terraferma del Comune di Venezia fino a definizione 
della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione dei suddetti 
mercatini.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

per le motivazioni  indicate in premessa, che si  intendono integralmente richiamate,   la 
proroga della sospensione dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono 
nella terraferma del Comune di Venezia - “bric a brac” e “San Girolamo” .

I  suddetti  mercatini  dell’antiquariato sono sospesi fino a definizione della procedura ad 
evidenza pubblica per la riorganizzazione e gestione degli stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale  entro  60  giorni  dalla  notifica  o  ricorso  giurisdizionale  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d. lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema 
di gestione documentale del Comune di Venezia.L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi  
degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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