
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SERVIZIO TUTELA DELLA CITTA’,  PROGRAMMAZIONE E AUTORIZZAZIONE EVENTI  
San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
P.E.C. eventi  @pec.comune.venezia.it      – mail pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it
Informazioni  al numero 041/2747217 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
Apertura al pubblico: 
lunedì e venerdì dalle 09:30 alle 13:00
mercoledì su appuntamento dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00

Responsabile del procedimento: Michela Magnanini
Responsabile dell’istruttoria: Stefano Favaretto

Data e protocollo posti nel timbro

Oggetto: Carnevale 2020 - Disposizione approvazione graduatoria per le attività di truccatore ed artista di strada di cui
al provvedimento dirigenziale prot. n. 78878 del 05/02/2020_integrazione.

IL DIRIGENTE
Premesso che :

• con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 04/02/2020 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, per il periodo
di Carnevale , dal giorno 14 al giorno 25 febbraio 2020, nelle zone all’uopo individuate ed elencate nella citata
delibera  ,  di  prevedere,  in  deroga  a  quanto  disposto  dall’art.  16  del  vigente  regolamento  comunale  che
disciplina le attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico, il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio
dell’Arte di Strada e di Truccatori;

• con provvedimento  dirigenziale  prot.  gen.  n.  78878 del  05/02/2020 sono state  disposte  le  postazioni  e  le
modalità di presentazione delle domande;

• il  citato  provvedimento  è  stato  pubblicato  in  data 05/02/2020  e  in  esso  sono  state  riportate  le  date  di
presentazione delle singole istanze, le zone e date individuate per  l’esercizio dell’attività;
  

Considerato che:
• con le modalità di cui provvedimento dirigenziale prot. n. 78878 del 05/02/2020 è stato avviato l’iter istruttorio

ai fini della formulazione della graduatoria; 
• la graduatoria di cui sopra è stata pubblicata in data 11/02/2020 n. Prot. 82363;
• si è reso necessario correggere la graduatoria di cui sopra in quanto le postazioni  “CASTELLO Ponte del Vin

verso Riva Schiavoni “ sono pari a 10 e non 11 come erroneamente pubblicato;

Visti:
• gli atti d’ufficio;
• delibera di Giunta Comunale n. 35 del 04/02/2020;
• il  “Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si  svolgono su suolo pubblico TITOLO II –

Attività Artistiche su Strada” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 04.06.2007;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

dispone 

la  cancellazione  dalla  graduatoria  “TRUCCATORI”  di  cui  al  Prot.  n. 82363 del  11/02/2020 dell’ 11^  postazione
“CASTELLO Ponte del Vin verso Riva Schiavoni “ in quanto la stessa è risultata  inesistente. Sentita preliminarmente
l’interessata dal presente provvedimento, la truccatrice Sig.ra Penzo Micaela- ad essa verrà assegnata la postazione
“SAN MARCO via XXII Marzo”;

A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia
interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/71 al TAR Veneto per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Arch. Manuele Medoro

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.
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