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OGGETTO: mercato settimanale di Chirignago – approvazione graduatoria di anzianità
di presenza.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

Comune di Venezia
Data: 02/08/2019, PG/2019/0393910

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 4 giugno 2007 venne approvato il
Piano del Commercio su aree pubbliche formato dai seguenti allegati:
§ Relazione al Piano del Commercio su aree pubbliche (allegato A);
§ Planimetrie e schede dei mercati giornalieri e settimanali (allegato B);
§ Regolamento per il Commercio su aree pubbliche (allegato C);
- nell’allegato B alla suddetta deliberazione n. 67/2007 fu confermato il mercato
settimanale di Chirignago del lunedì (tavola 13) - già istituito con deliberazione di
C.C. n. 89 del 18/06/2003 – composto da 30 posteggi ubicati nell’area compresa fra
piazza San Giorgio e via Risorgimento;
Verificato che:
o negli ultimi anni molti operatori hanno cessato, per rinuncia, la propria attività
commerciale presso il mercato di Chirignago e che attualmente risultano attive
e presenti al mercato solo sette (7) ditte;
o a causa della rinuncia da parte di molti operatori i posteggi attualmente
occupati risultano dislocati in modo discontinuo e disomogeneo al punto da far
venir meno quella continuità che dovrebbe essere alla base della pianificazione
di un’area mercatale;
Verificato, altresì, che ormai da tempo, come risulta dalle presenze rilevate dal Corpo
di Polizia Municipale, solo tre o quattro operatori precari partecipano alle operazioni di
spunta per l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
Ritenuto opportuno porre in essere delle misure volte a rivitalizzare il mercato
settimanale di Chirignago alla luce dell’importante funzione sociale ed aggregativa da
esso svolta nonché in considerazione della necessità di sostenere l’offerta
commerciale al dettaglio;
Ritenuto, altresì, necessario:
rivedere la planimetria del mercato al fine di realizzare un accorpamento dei posteggi
attualmente distribuiti in modo discontinuo e disomogeneo recuperandone così la
dimensione di mercato e accrescendone la visibilità da via Miranese che costituisce la

principale direttrice del flusso veicolare e pedonale della zona nonché dell’asse
padonale da via Risorgimento (cimitero) a piazza San Giorgio liberando, al contempo,
molti stalli di parcheggio che potranno essere nuovamente utilizzati sia dai
residenti/pendolari sia dai fruitori del mercato stesso;

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”;
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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
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 della sottoriportata graduatoria provvisoria di anzianità di presenza
relativa agli operatori del mercato settimanale di Chirignago del lunedì.

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 del mercato settimanale di Chirignago.
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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.

