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Oggetto: Fiera di Natale di Mestre – sospensione svolgimento edizione anno 2017.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  il  Piano  del  Commercio  su  aree  pubbliche  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 67/2007, prevede che la Fiera di Natale di Mestre si svolga nei 5 giorni
precedenti il Natale in località Via Poerio e Riviera XX Settembre con n. 55 posteggi;

Considerato che a seguito dei lavori di riqualificazione di via Poerio e Riviera XX Settembre e
dell'apertura del canale Marzenego, la strada è divenuta pedonale e ha visto una significativa
modificazione degli spazi fruibili che  mal si concilia con il posizionamento dei posteggi della
fiera;

Dato  atto,  inoltre,  che  sono  ormai  rimaste  attive  solo  n.  4  autorizzazioni/concessioni  a
testimonianza del venuto meno interesse per la fiera così come tradizionalmente concepita;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso,  opportuno sospendere lo svolgimento
della Fiera di Natale di Mestre per l’anno 2017 per i problemi legati alla chiusura e conseguente
pedonalizzazione di Via Poerio e di Riviera XX settembre e per il venuto meno interesse alla
manifestazione fieristica in oggetto;

Visto  il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche
adottato con deliberazione del C.C. n.3 del 27 gennaio 2014 esecutiva il 24 febbraio 2014 e
modificato con 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”;

ORDINA

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  di
sospendere per l’anno 2017, lo svolgimento della Fiera di Natale di Mestre.

Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)


