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Numero e data di protocollo: vedi timbro informatico

OGGETTO: Mercato settimanale di Sacca Fisola.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  4  giugno  2007  è  stato
approvato il piano del commercio su aree pubbliche;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del  19 gennaio 2017 è stato
approvato il mercato settimanale di Sacca Fisola – con la conferma di quanto
previsto dal Piano del 2007 previo aggiornamento della cartografia al fine di
renderla coerente con i recenti interventi di nuova urbanizzazione;

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  35  del  27/06/2019  è  stata
approvata la modifica del settore merceologico di uno dei posteggi vacanti nel
mercato  di  Sacca  Fisola  da  “non  alimentare”  ad  “alimentare”  con  vincolo
merceologico “GASTRONOMIA”.

Dato atto che:

• l’isola della Giudecca, della quale Sacca Fisola ne fa parte, è considerata, nella
pianificazione urbanistica, parte della Città antica. 

• Sacca Fisola ospita,  settimanalmente nella  giornata di  venerdì,  un mercato
composto da 30 posteggi, in una zona ben attrezzata allo scopo;

• Il mercato di Sacca Fisola è rivolto ad un’utenza residenziale e la merce offerta
si caratterizza nella quasi totalità in generi di prima necessità comprendendo
sia prodotti alimentari (carni, pasta, formaggi, frutta e verdura) che prodotti di
altra natura (vestiario, tessile oggettistica per la casa ecc.);

• questo mercato ha un’importanza rilevante perché assicura un servizio basilare
al cittadino in una zona dove insistono pochissimi negozi. 

Dato altresì atto:

• che il mercato, pur offrendo alla clientela un buon assortimento di prodotti,
soffre di limitata affluenza, al netto di quella dei residenti dell’isola; 

• che  l’amministrazione  comunale  -  per  le  motivazioni  su  esposte  –  intende
promuovere ogni azione volta alla rivitalizzazione del mercato di Sacca Fisola;
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Verificato  che  gli  attuali  posizionamenti  dei  posteggi  del  mercato  settimanale  si
discostano parzialmente da quanto previsto  dall’attuale  Piano per il  Commercio su
Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 04 giugno
2007 e confermato con DCC 3/2017;

Viste le richieste degli operatori del mercato settimanale di Sacca Fisola di confermare

l’attuale posizionamento dei posteggi al fine di mantenere la funzionalità del mercato;

Valutato che i posteggi, così come collocati attualmente, non impediscono il passaggio

dei mezzi di soccorso;   

Ritenuto opportuno,  al  fine del  funzionamento del  suddetto  mercato,  accogliere  le
richieste degli operatori e aggiornare la cartografia e la scheda di mercato del vigente
piano  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  –  TAV  6  bis  –  allegate  alla  presente
disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  inoltre  che  l’adeguamento  della  cartografia  non  comporta  modifiche
sostanziali del mercato;

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 10/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

DISPONE

1. nelle more della ratifica da parte del Consigilio Comunale di approvare che i

posteggi del mercato settimanale di Sacca Fisola vengano disposti così come da

planimetria  allegata  alla  presente  disposizione,  che  fa  parte  integrante  e

sostanziale (allegato sub A);

2. di  approvare  la  modifica  del  settore  merceologico  del  posteggio  12

trasformandolo da non alimentare ad alimentare – GASTRONOMIA;

3. che le dimensioni e la tipologia dei posteggi del mercato settimanale di Sacca

Fisola sono quelle rappresentate nella scheda allegata alla presente (allegato

sub B);

La  presente  disposizione  viene trasmessa al  Comando di  Polizia  Municipale  per  le

verifiche di  competenza e  pubblicata  all’albo pretorio  per  15 giorni  e  nel  sito  del

Comune di Venezia.
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Avverso la presente 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.

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.
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