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Oggetto: Fiera Franca 2019 – sospensione mercato settimanale di Chirignago del
lunedì per il giorno 9 settembre e del farmer’s market di Chirignago del mercoledì per
i giorni 4 e 11 settembre.

IL DIRIGENTE
Premesso che dal 6 al 10 settembre 2019 si svolgerà in Piazza San Giorgio –
Chirignago la 377a edizione della Fiera Franca;
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18.06.2003 - “istituzione di un
nuovo mercato localizzato a Chirignago - Piazza S. Giorgio - via Risorgimanto” – che
prevede “l’eventuale sospensione dello stesso o spostamento in altra zona in
concomitanza con la manifestazione (…) Fiera Franca”;
Vista la nota PG 2019/411824 del 14/08/2019 con la quale la Direzione Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città,
Programmazione e Autorizzazione Eventi chiede venga emessa apposita ordinanza di
sospensione del mercato settimanale di Chirignago del lunedì e del farmer's market
del mercoledì al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e
delle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature del Luna Park che
avverranno, rispettivamente, a far data dal 4 e fino al 14 settembre 2019;
Considerati i pareri già espressi negli anni precedenti dalla Polizia Municipale con i
quali si esprimeva la necessità, per motivi di sicurezza e viabilità, di disporre la
sospensione del mercato settimanale di Chirignago del lunedì e del farmer's market
del mercoledì non essendo possibile procedere al loro spostamento in altra area senza
aggravare la viabilità;
Ritenuto necessario, pertanto, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della
manifestazione e delle relative operazioni di allestimento e disallestimento e non
arrecare ulteriore aggravio alla circolazione veicolare, sospendere lo svolgimento del
mercato settimanale di Chirignago del lunedì per la giornata del 9 settembre e del
farmer’s market del mercoledì per le giornate del 4 e 11 settembre 2019;
Considerato che anche per l’anno 2018 si è provveduto alla sospensione del mercato
settimanale di Chirignago con ordinanza n. 662 del 09.08.2018;
Visto l’art. 4 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione di C.C. n.3 del 27/01/2014 e modificato con successiva deliberazione
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del
13/02/2015;
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”;

Ritenuto che il suddetto spostamento temporaneo dei posteggi del mercato, rientri tra
i provvedimenti attribuiti ai dirigenti, trattandosi di un atto conseguente alla necessità
di garantire lo svolgimento in sicurezza di una manifestazione riconosciuta
dall’amministrazione comunale;
ORDINA
che, in occasione dello svolgimento della 377a edizione della Fiera Franca prevista dal
6 al 10 settembre 2019, venga disposta la sospensione del mercato settimanale di
Chirignago del lunedì per la giornata del 9 settembre p.v. e del farmer’s market di
Chirignago del mercoledì per le giornate del 4 e 11 settembre p.v., al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e delle relative operazioni di
allestimento e disallestimento e non arrecare ulteriore aggravio alla circolazione
veicolare.
La presente ordinanza sarà 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.
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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.

