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PG. ________________           Venezia, 8 novembre 2021  
 
 

Oggetto: Fiera della Madonna della Salute: edizione 2021. Rettifica graduatoria 
precari 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 
 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 04/06/2007 è stato 

approvato il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, il quale 
prevede, alla TAVOLA C, la modalità di svolgimento della Fiera della 

Madonna della Salute; 

 che la tradizionale Fiera della Madonna della Salute si svolge in Venezia, 
località Campo della Salute, Campo San Gregorio, Rio Tera’ dei Catecumeni 

il 20/21 novembre; 

 che le Fiere sono normate dal Capo IV del vigente Regolamento per il 
commercio su area pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 3 del 27/01/2014, e successivamente modificato con deliberazione n. 
14 del 13/02/2015; 

 

Considerato che l’articolo 31, comma 1, del suddetto regolamento determina 
la modalità di formazione delle graduatorie dei precari e dell’assegnazione dei 
posteggi occasionalmente liberi, prevedendo che le comunicazioni di 

partecipazione alla fiera “devono pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio 
della stessa“; 
 

Considerato altresì che il comma 4 dell'articolo 31 prevede che l'ordine della 

graduatoria si determina secondo i seguenti criteri: 

1. operatori non concessionari che hanno presentato domanda nei termini 
suddetti (60 giorni prima dell'inizio della stessa); 

2. operatori che hanno presentato comunicazione fuori termine, ma con 
preavviso previsto dall'art.14, comma 4, del vigente regolamento 
(almeno 15 giorni della partecipazione alla spunta); 

 

Dato atto che: 

 sono pervenute nei termini (60 giorni prima dell’inizio della Fiera) due (2) 

comunicazioni di partecipazione e quattro (4) e non tre come 
precedentemente indicato, comunicazioni fuori termine; 
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Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
 

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di 

commercio su aree pubbliche”; 
 

Visti i criteri di attuazione della suddetta Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10, 
approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 1902/2001 e modificati con 

deliberazioni n. 633/2003 e n. 1028/2004 e n. 2113/2005; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente 
richiamate, l’approvazione della graduatoria, rettificata, relativa agli operatori 
non assegnatari di posteggio – precari - Fiera della Madonna della Salute, anno 

2021, allegata alla presente disposizione dirigenziale, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 

La presente disposizione viene pubblicata all'albo pretorio e nel sito del Comune 
di Venezia alla pag. https://www.comune.venezia.it/it/content/evidenza 
La stessa viene inoltrata al Comando di Polizia Municipale per le operazioni di 

spunta dei precari. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Francesco Bortoluzzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
 
 
 
allegato alla Disposizione Dirigenziale del 5/11/2021 
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FIERA MADONNA DELLA SALUTE 2021 

OPERATORI PRECARI 

Istanze pervenute nei termini (entro il 20/09/2021) 

POS OPERATORE REA TOT SETTORE 

1 CORI DANIELA 25/06/2002 25 A. - N.A. 

2 SILVIA BURIAN 22/04/2016 7 A – N.A 

 

Istanze pervenute DOPO i termini (dopo il 20/09/2021) 

POS OPERATORE REA  
Data 

presentazione 

(fuori termine) 

1 
FURLANETTO MATTEO 24/02/2017 N.A. 

28/09/2021 

2 L.A.M. SNC di Michele Penzo 22/3/2012 N.A. 
28/9/2021 

2 PENZO MICHELE 21/01/2009 N.A. 
29/09/2921 

3 
MAX DI DE ROSSI NICOLETTA E C 

SAS 
04/06/1998 N.A. 

05/10/2021 

 

Art. 31 - Formazione della graduatoria dei precari ed assegnazione posteggi occasionalmente liberi  

1. Alla fiera possono partecipare, in qualità di precari, gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree 

pubbliche. Lo stesso soggetto non può presentare più comunicazioni di partecipazione per la stessa fiera, anche 

utilizzando autorizzazioni diverse. Le comunicazioni di partecipazione alla fiera in qualità di operatore precario devono 

pervenire almeno 60 giorni prima dell’inizio della stessa. La comunicazione deve essere inviata con le modalità 

telematiche previste dal Comune. 
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