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Oggetto: Mercati in deroga e mercati straordinari anno 2020 - sospensione
IL DIRIGENTE
Premesso che con OR/2020/231 del 07/04/2020, integrata con OR/2020/365 del
28/05/2020, sono stati individuati i mercato straordinari e i mercati in deroga – anno
2020:
1. del Lido - Riva di Corinto i giorni 8, 13 e 20 dicembre 2020;
2. di Mestre - Parco Ponci nei giorni 6, 13 e 20 dicembre 2020;
3. di Marghera il giorno 8 dicembre 2020;
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Dato atto che:
 l’emergenza epidemiologica in atto, legata alla diffusione del virus COVID-19
ha portato, da parte delle autorità centrali e locali, all’emanazione di una serie
di provvedimenti finalizzati al suo contenimento e alla sua gestione;
 il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale comporta l’adozione –
nell’ottica della prudenza e della massima precauzione - di misure volte a
contenere e mitigare il contagio;
Ritenuto, alla luce delle valutazioni effettuate e del peggiorare costante
dell’emergenza di non effettuare i mercati straordinari e in deroga, in quanto, per la
loro peculiarità, offrono un ulteriore momento di contatto e socializzazione, e
conseguentemente di diffusione del virus;
Ritenuto quindi – in via precauzionale - sospendere lo svolgimento dei mercati
straordinari e in deroga definiti con OR/2020/231;
Informate le Associazioni di categoria con nota PG/2020/493696 del 05/11/2020;
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 sospendere lo
svolgimento dei mercati straordinari e in deroga definiti con OR/2020/231 e
precisamente i mercati:
1. del Lido - Riva di Corinto nei giorni 8, 13 e 20 dicembre 2020;
2. di Mestre - Parco Ponci nei giorni 6, 13 e 20 dicembre 2020;
3. di Marghera il giorno 8 dicembre 2020.
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La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15
giorni e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre
sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.
Il Dirigente
dott. Francesco Bortoluzzi*
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*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.

C:\Users\cg152380\Desktop\2020_COVID_STRAORDINARI\2020_sospensione_mercati
straordinari.docx

