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IL DIRIGENTE

Premesso che 
- con delibera di  C.C.  n.  25 del  24/25 febbraio 2003 è stato approvato il

“Regolamento per la concessione di aree per l’esercizio delle attività dei
circhi  equestri,  dei  parchi  divertimento  e  delle  attività  dello  spettacolo
viaggiante”;

- l’art. 14 del citato regolamento prevede  “L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di valutare e conseguentemente  consentire l’installazione
di  parchi  divertimento  di  carattere  permanente.  Possono  essere  altresì
consentite installazioni permanenti, o stagionali, fino a tre attrazioni, previa
deliberazione di  Giunta che ne individui il  luogo pubblico, ne disciplini  il
periodo di permanenza, le modalità di presentazione delle domande e  i
criteri di valutazione delle stesse”;

- con delibera di Giunta Comunale n. 529 del 15/12/2006 è stato approvato
un progetto sperimentale di installazione in area pubblica di attrazioni dello
spettacolo  viaggiante  dedicate  ai  bambini.  Il  progetto  di  cui  sopra  si  è
realizzato a seguito bando pubblico;

- in esecuzione del bando di cui sopra, l’area di  Piazzetta F.lli  Rondina è
stata  assegnata  ad  un  operatore  del  settore  con  l’attrazione  dello
spettacolo viaggiante “trenino per bambini”;

- successivamente alla fase sperimentale, con delibera di Giunta Comunale
n. 491 del 17/09/2009, si è ritenuto di individuare l’area di Piazzetta F.lli
Rondina  a  Mestre  quale  spazio  ad  uso  spettacoli  viaggianti  in  forma
permanente,  come  disposto  dall’art.  14  del  citato  Regolamento  dello
spettacolo  viaggiante  e  di  assegnare  detta  area  nelle  modalità  già
individuate nel progetto sperimentale;

Dato atto che il citato articolo 14 consente nell’area di Piazzetta F.lli Rondina l’installazione
di  attrazioni  dello spettacolo viaggiante in forma permanente, o stagionale, sino ad un
massimo di tre;

Rilevato  che  la  Ditta  Sartori  Vittorio  ha  presentato  un  progetto   di  posizionamento  di
un’attrazione per bambini in Piazzetta F.lli Rondina  pervenuto in data 04/11/2019, al quale
è stato assegnato prot. n. 2019/552647; 

Considerato che:
- lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo

viaggiante, così come disposto nell’art. 1 della Legge 337/68;
- rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale la rivitalizzazione del

centro  di  Mestre,  individuando e  fornendo punti  di  aggregazione per  la
cittadinanza;
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- l’area  di  P.zzetta  F.lli  Rondina parzialmente  riqualificata  a seguito  della
presenza  delle  attuali  attrazioni  per  bambini,  si  presta  ad  essere
ulteriormente sviluppata quale punto di socializzazione e aggregazione per
bambini e famiglie;

Ritenuto  pertanto  opportuno  alla  luce  di  quanto  disposto  dalla  sopra  citata  D.G.C.  n.
491/2009:

- individuare  P.zzetta  F.lli  Rondina  quale  polo  di  aggregazione  rivolto  ai
bambini  e  famiglie,  offrendo  nuovi  spazi  all’interno  della  stessa  area  ,
controllati e gestiti da attività con funzioni ludico-ricreative;

- prevedere  il  posizionamento  di  un’ulteriore  attrazione rivolta  ai  bambini,
nello  spazio  adiacente  alle  attrazioni  già  esistenti,  fermo  restando
l’osservanza delle norme vigenti in materia di viabilità;

AVVISA

1. che potranno essere presentati,  entro il 31 agosto 2020, da parte degli operatori
del settore, progetti che ipotizzino l’installazione di un’attrazione esclusivamente per
bambini in adiacenza a quella già esistente in Piazzetta F.lli Rondina;

2. l’attrazione proposta dovrà essere in armonia con quelle già esistenti e garantire
l’impatto  paesaggistico,  l’accessibilità  ai  mezzi  di  soccorso  e  pronto  intervento,
nonché essere compatibili con le occupazioni del mercato bisettimanale;

3. le domande contenenti le  proposte dovranno essere corredate da una planimetria
con  gli  ingombri  già  in  essere,  ipotizzando  l’ingombro  della  nuova  attrazione,
nonché la descrizione dettagliata della stessa  e le rispettive foto;

4. le domande dovranno essere presentate esclusivamente dagli operatori del settore
i  quali  dovranno  indicare  l’anzianità  di  appartenenza  alla  categoria  (verificabile
dall’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio)  e  ogni  altro  titolo  in  possesso
all’operatore;

5. le domande dovranno essere corredate  della documentazione di cui al punto 3),
indirizzate al  Settore Sportello Unico Commercio e presentate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo commercio@pec.comune.venezia.it, pena l’esclusione.

Il Presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio sino al 31 agosto 2020 e nel sito del
Comune di Venezia

  Il Dirigente
                                                                                               Dott. Francesco Bortoluzzi

                                                                                                    (firmato digitalmente)
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