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Oggetto: Mercati straordinari – 13 e 20 dicembre 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che


Comune di Venezia
Data: 10/12/2020, OR/2020/0000881



con OR/2020/231 del 07/04/2020 è stato approvato il calendario dei mercati
straordinari e in deroga per l’anno 2020 il quale prevedeva, tra l’altro, lo
svolgimento di mercati straordinari a Parco Ponci e Lido per i giorni 13 e 20
dicembre;
con disposizione PG/2020/501733 del 10/11/2020, alla luce della particolare
situazione epidemiologica in atto e delle normative vigenti, che non
consentivano lo svolgimento di mercati festivi, l’Amministrazione comunale ha
disposto la sospensione dei mercati straordinari e in deroga previsti per il mese
di dicembre;

Considerato che:





il DPCM 3 dicembre 2020 consente ora lo svolgimento dei mercati all’aperto,
anche nelle giornate festive e prefestive;
il mercato straordinario di Parco Ponci si svolgerà, comunque, in dimensioni
ridotte – 33 posteggi anziché 200 come previsto dal vigente Piano per il
commercio su aree pubbliche;
potranno partecipare al mercato solo coloro che ne hanno fatto domanda nei
modi e tempi stabiliti dal Regolamento e che risultano essere di n° 37 operatori
per il mercato del Lido e n° 24 (per il mercato straordinario del 13/12) e 27
(per il mercato straordinario del 20/12) a Parco Ponci;

Vista la volontà dell’Amministrazione comunale di consentire – in questo momento di
grave crisi economica – lo svolgimento dei mercati straordinari, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa sul divieto di
assembramento e sul distanziamento sociale;

Valutate, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 9/12/2020, le misure
necessarie per permettere lo svolgimento dei predetti mercati straordinari, alla luce
delle vigenti normative COVID - 19;

Ritenuto quindi di consentire:




lo svolgimento dei mercati straordinari di Parco Ponci (in forma ridotta) e del
Lido del 13 e del 20 dicembre, rettificando quanto disposto con atto PG/501733
del 10/11/2020;
la partecipazione ai mercati straordinari di parco Ponci e del Lido agli operatori
che hanno manifestato la loro volontà a partecipare, inviando nei tempi e nei
modi previsti dal regolamento comunale la loro domanda;

Ritenuto altresì di dare mandato alla Polizia Locale, nell’ambito delle aree definite per
lo svolgimento dei predetti mercati straordinari, di compattare e/o spostare i posteggi
qualora vengano rilevate esigenze legate alla viabilità o alla sicurezza;
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Richiamato l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 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”;

ORDINA

per le motivazioni in premessa che si intendono richiamate:



di rettificare parzialmente la propria disposizione PG/2020/501733
10/11/2020;
di prevedere l’effettuazione dei seguenti mercati straordinari:

del

a. Lido - Riva di Corinto i giorni 13 e 20 dicembre 2020 con orario dalle ore
07.00 alle ore 14.00 e con la medesima disposizione dei banchi del
mercato settimanale del martedì - fatte salve diverse collocazioni
disposte dalla Polizia Locale;
b. Mestre - Parco Ponci nei giorni 13 e 20 dicembre. I mercati straordinari
si svolgeranno in edizione ridotta con posteggi di m 7,00 x 4,00
interessando solo Piazzetta Coin, via Lazzari ed il tratto di via Fapanni
compreso tra p.tta Coin e via San Pio X come da planimetria sotto
riportata, con orario dalle 7.00 alle 19.00. In occasione di tali mercati, in
deroga a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per il Commercio
su Aree Pubbliche e solo dal tramonto in poi, è consentito l'utilizzo dei
generatori per l’illuminazione dei posteggi;

c. La collocazione dei posteggi potrà subire delle modifiche qualora perduri
la necessità di garantire il rispetto dei principi del distanziamento
sociale;
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che, in caso di mancata partecipazione al mercato da parte di operatori risultati
assegnatari in sede di sorteggio, possano parteciparvi, in ordine di estrazione,
gli altri operatori che avevano presentato la comunicazione di adesione con le
modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 18 del vigente regolamento
comunale. L’eventuale assegnazione dei posteggi sarà operata il giorno del
mercato dal personale incaricato della Polizia Locale;
che ai mercati straordinari possano partecipare solo gli operatori titolari di
concessione con esclusione degli operatori precari;
che nel caso in cui il numero degli operatori partecipanti risultasse inferiore al
numero dei posteggi previsti, la Polizia Municipale possa procedere, all’interno
dell’area mercatale prevista, al compattamento e/o allo spostamento dei
posteggi qualora vengano rilevate esigenze legate alla viabilità o alla sicurezza;

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

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.

