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Mestre, 9 giugno 2017 
OR N. 2017/389 
 
 
 
Oggetto: Mercato settimanale di Mestre Parco Ponci del mercoledì – adeguamento planimetria a seguito 
soppressione posteggi per rinuncia del titolare. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14 aprile 2016 è stata approvata la modifica dei mercati 
settimanali di Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì che ha previsto lo spostamento dei posteggi 
collocati in Via San Pio X nei posteggi di nuova individuazione e nei posteggi allora disponibili; 
- con la suddetta deliberazione è stato dato mandato alla Direzione Commercio e Attività Produttive di 
adottare tutti gli atti conseguenti, in particolare di procedere alla riassegnazione dei posteggi dei mercati 
settimanali di Mestre – Parco Ponci interessati dallo spostamento, sulla base della graduatoria di anzianità di 
presenza degli operatori coinvolti; 
- la stessa deliberazione stabilisce, inoltre, di procedere alla soppressione dei posteggi che in futuro 
dovessero rendersi liberi per rinuncia del titolare; 
 
Rilevato che la ditta società agricola floricoltura Rossetto - CF 02441470289, titolare del posteggio n 95 
presso il mercato settimanale di Parco Ponci del mercoledì e la ditta Merotto Claudio – C.F. 
MRTCLD57E19D505I, titolare del posteggio n. 96 presso il mercato settimanale di Parco Ponci del 
mercoledì hanno rinunciato rispettivamente con nota PG. 2017/33653 del 20/01/2017 e con nota PG 
2016/317356 del 04/07/2016 all’attività esercitata presso i suddetti posteggi provvedendo al deposito delle 
relative autorizzazioni/concessioni; 
 
Ritenuto necessario procedere alla soppressione dei posteggi nn. 95 e 96 del mercato settimanale di Parco 
Ponci del mercoledì dando così attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 del 14 aprile 2016; 
 
Vista la Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10; 
 
Visto il vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche; 
 
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 adeguamento della planimetria del mercato a seguito soppressione dei posteggio 
sopraccitati rientri tra i provvedimenti attribuiti ai dirigenti trattandosi di atto conseguente all’applicazione 
operativa della modifica del mercato approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14 aprile 
2016;  

 
ORDINA 

 
- di sopprimere i posteggio n. 95 e 96 del mercato settimanale di Parco Ponci del mercoledì resisi liberi a 
seguito di rinuncia del titolare adeguando contestualmente la planimetria del mercato (in calce riportata). 
 



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 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 
(firmato digitalmente*) 
 
 
 
 
* 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. 


