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Venezia, 1 marzo 2016 

OR. N. 2016/110 

 

 

Oggetto: Mercati in deroga e mercati straordinari anno 2016 

 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che l’articolo 18 del Regolamento per il Commercio su Area Pubblica, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2014 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13.02.2015, prevede che il Comune, entro il 31 dicembre di ogni 

anno, predispone, per l’anno successivo, il calendario dei mercati in deroga e degli eventuali mercati 

straordinari; 

 

Vista la richiesta PG. 2015/481347 del 23.10.2015 inviata alle associazioni di categoria con la quale si 

chiedeva alle stesse di esprimere le proprie proposte relativamente ai mercati in deroga e straordinari per 

l’anno 2016; 

 

Vista l’unica proposta presentata dalle associazioni di categoria e nello specifico quella presentata dalla 

Confesercenti in data 18 novembre 2015; 

 

Sentite con nota PG 2015/531575 del 20.11.2015 le Municipalità e valutati i pareri dalle stesse espressi e 

rispettivamente: 

o Municipalità di Venezia-Murano-Burano che con deliberazione n.41 del 30.11.2015 esprime parere 

favorevole allo svolgimento dei mercati in deroga e dei mercati straordinari indicati nella proposta 

della Confesercenti; 

o Municipalità di Lido-Pellestrina che con deliberazione n.18 del 30.11.2015 esprime parere 

favorevole allo svolgimento del mercato in deroga per la giornata di martedì 1 novembre e allo 

svolgimento del mercato straordinario per le giornate di domenica 20 marzo e domenica 5 giugno 

2016, e parere contrario allo svolgimento del mercato straordinario in tutte le restanti prime 

domeniche di ogni mese dell’anno 2016; 

o Municipalità Mestre-Carpenedo che con nota del 02.12.2015 esprime parere favorevole allo 

svolgimento dei mercati in deroga e dei mercati straordinari del 13 e 20 marzo, 11 e 18 settembre, 4, 

11, 18 e 25 dicembre a condizione che quelli di marzo, settembre e di domenica 25 dicembre si 

svolgano in edizione ridotta con 47 posteggi interessando solo Piazzetta Coin, via Lazzari e via 

Fapanni; 

o Municipalità di Marghera che con nota PG. 545679 del 27.11.2015 esprime parere favorevole allo 

svolgimento del mercato in deroga per la giornata di martedì 1 novembre 2016; 

o Municipalità di Favaro Veneto che con nota PG. 570260 del 14.12.2015 esprime parere favorevole 

allo svolgimento del mercato in deroga nelle giornate di lunedì 2 e 8 dicembre 2016; 

o Municipalità Chirignago-Zelarino che con deliberazione n. 39 del 16.12.2015 esprime parere 

favorevole allo svolgimento dei mercati in deroga e dei mercati straordinari indicati nella proposta 

della Confesercenti; 

 

Sentito con nota PG. 532184 del 20.11.2015 il Comando di Polizia Municipale e valutati i pareri dallo stesso 

espressi con note PG. 560641 del 09.12.2015 per la Terraferma e PG. 560050 del 07.12.2015 per il Centro 

Storico, nei quali si evidenzia l’impossibilità a tutt’oggi di garantire la disponibilità di personale addetto alla 
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gestione dei mercati per le varie giornate nelle quali si richiede lo svolgimento di mercati in deroga e/o 

straordinari; 

 

Verificato che il numero di adesioni ai mercati straordinari degli ultimi anni è risultato sistematicamente 

inferiore ai posteggi disponibili con conseguente necessità di procedere allo spostamento di posteggi al fine 

di evitare il crearsi di un antiestetico effetto a “macchia di leopardo”; 

 

Dato atto che, al fine di consentire la libera circolazione dei mezzi pubblici in via San Pio X e per dare la 

possibilità ai residenti di usufruire degli abbonamenti per i posti auto, negli ultimi anni si è provveduto allo 

spostamento dei posteggi collocati in Via San Pio X, Via Giardino e Via San Girolamo, sui posteggi che 

sono risultati disponibili per mancata adesione da parte dei titolari, ubicati in P.tta Coin, P.tta XXII Marzo, 

Via Lazzari e Via Fapanni ; 

 

Considerato che in occasione dei mercati straordinari di dicembre 2015 si è reso necessario lo spostamento 

anche degli operatori titolari di posteggio in P.le di Porta Altinate al fine di liberare tale area rendendo 

nuovamente fruibili ai cittadini gli stalli di sosta ivi collocati e agevolando, in tal modo, tutti coloro che 

intendono fare acquisti in occasione delle festività natalizie nei negozi del centro di Mestre; 

 

Considerato, altresì, che l'attivazione del sistema tranviario nella sua configurazione ottimale, e la 

conseguente riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico locale su gomma, ha comportato una 

riduzione strutturale di aree di sosta prima situate in Piazzale Cialdini e in via Lazzari; 

 

Vista la nota della Direzione Lavori Pubblici del 19/02/2016 dalla quale risulta che dal 29 febbraio al 23 

marzo 2016 verrà attivato un intervento di ripristino della pavimentazione di Via Lazzari e P.tta Coin che 

non consente lo svolgimento dei mercati straordinari per le domeniche 13 e 20 marzo 2016; 

    

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione delle giornate di effettuazione dei mercati in deroga e dei 

mercati straordinari che si svolgeranno nel corso dell’anno 2016 e delle modalità del loro svolgimento alla 

luce delle sopra richiamate premesse coordinandoli con le varie manifestazioni culturali, d’intrattenimento e 

commerciali che l’Amministrazione Comunale intenderà organizzare per il prossimo anno; 

 

Dato atto che con ordinanza n. 961 del 29.12.2015 è già stato consentito lo svolgimento in deroga del 

mercato settimanale di Mestre – Parco Ponci nella giornata festiva di mercoledì 6 gennaio 2016; 

 

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 

 
1. di prevedere l’effettuazione dei seguenti mercati straordinari: 

a. Lido - Riva di Corinto nei giorni 20 marzo e 5 giugno 2016 con orario dalle ore 07.00 alle 

ore 14.00 e con la medesima disposizione dei banchi del mercato settimanale del martedì; 

b. Mestre - Parco Ponci nei giorni 11 e 18 settembre, 4, 11, 18 dicembre. I mercati straordinari 

si svolgeranno in edizione ridotta con 47 posteggi di m 7,00 x 4,00 interessando solo 

Piazzetta Coin, via Lazzari e via Fapanni come da planimetria già approvata con 

disposizione prot. n. 2011/59778 del 09/02/2011. 

 

2. che gli operatori che intendano partecipare ai mercati straordinari, debbano comunicare, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 18 comma 2 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, 

PENA ESCLUSIONE, la propria adesione almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del 

mercato presentando comunicazione esclusivamente all’ufficio protocollo mediante la modulistica 

allegata alla presente ordinanza. Per il mercato straordinario di Lido – Riva di Corinto del 20 marzo 

2016 il termine è il 10 marzo 2016. 
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3. che ai mercati straordinari possano partecipare solo gli operatori titolari di concessione con 

esclusione degli operatori precari, nel rispetto delle modalità di assegnazione dei posteggi già 

individuate con disposizione prot. n. 458335 del 03 novembre 2014. 

 

4. che il sorteggio per l’assegnazione dei posteggi dei mercati straordinari che si svolgeranno in 

edizione ridotta, tra le comunicazioni pervenute entro i termini sopra indicati, verrà effettuato presso 

gli uffici del Settore Commercio situati in Mestre – Viale Ancona n. 59 ex Carbonifera nei giorni ed 

orari che saranno precisati con successiva disposizione dirigenziale. 

 

5. di consentire l’effettuazione dei seguenti mercati in deroga: 

  28 marzo    Zelarino, Campalto, Chirignago piazza San Giorgio 

  25 aprile    Zelarino, Campalto, Chirignago piazza San Giorgio 

  2 giugno    Favaro, Chirignago Rio Cimetto 

    15 agosto    Zelarino, Campalto, Chirignago piazza San Giorgio 

  1 novembre    Marghera, Lido 

      8 dicembre    Favaro, Chirignago Rio Cimetto 

 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e pubblicizzata 

sul sito internet del Comune di Venezia. 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Martinini 


