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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 23/01/2022

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO PER IL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2022 DEL
CARNEVALE

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Oggetto: ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO PER IL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2022 DEL CARNEVALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale del 15.7.2002 è stato approvato il Piano delle
Aree mercatali, con successive revisioni, ultima approvata con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 2 del 27.01.2021, ed il relativo Regolamento per la disciplina dello svolgimento del
commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;
che detto Piano prevede la collocazione dei posteggi temporanei per l’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica in occasione del Carnevale nelle seguenti aree:
a) dal sabato precedente le due settimane antecedenti le Ceneri (dal 12/02/2022):
Piazza dei Signori n. 1 posteggio (fronte negozio ottica Bottegal) settore non alimentare,
limitatamente ad articoli carnevaleschi
b) nella giornata del martedì grasso, 1/03/2022 (sfilata dei carri mascherati) n. 17
posteggi settore alimentare limitatamente a dolciumi e non alimentare limitatamente ad articoli
carnevaleschi:
P.le Burchiellati
Largo Totila
Borgo Cavour
Viale D’Alviano
Porta Caccianiga
Via Roma
Viale Cadorna
Piazza Vittoria

n. 5 posteggi
n. 2 posteggi
n. 1 posteggio
n. 4 posteggi
n. 1 posteggio
n. 1 posteggio
n. 1 posteggio
n. 2 posteggi

Considerato che lo stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 a
seguito del rapido peggioramento della diffusione del Covid-19;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha deciso, visto l’andamento della situazione
epidemiologica, che non si terrà la “Sfilata dei Carri” prevista per l’anno 2002, nel giorno di martedì
grasso 1/03/2022 e conseguentemente non potranno essere posizionati i banchi alimentari e non
alimentari previsti dal piano aree mercatali lungo il percorso della sfilata;
Atteso che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione da parte della ditta Genfri di
Galanti Patrizia & C. sas - codice pratica 03613450265-05/01/2022-1107 – SUPRO n.
0005544/11-01-2022 acquisita con prot. n. 5526 del 13/01/2022, titolare dell’autorizzazione n.
3270 per l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica di tipo A rilasciata dal Comune di
Treviso il 20/11/2006, intesa ad ottenere la concessione del posteggio in occasione della
manifestazione denominata “Carnevale” dal 12 febbraio al 1 marzo 2022;
Visti:
- il D. Lgs. n. 114/1998;
- la L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, i relativi criteri attuativi e successive modifiche;
- il regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati,
nei posteggi isolati e nelle fiere;

DETERMINA
DI PROCEDERE per quanto su esposto, per la sola assegnazione della concessione

temporanea di posteggio in occasione del Carnevale, nei termini che seguono:
 n. 1 posteggio in Piazza dei Signori dal 12/02/2022 al 1/03/2022:

Arrivo
Nominativo Presenze n. e iscr. REA
domanda
Genfri di
Galanti
Patrizia & C.
S.a.s.

38

TV –
284875/2001

13/01/2022

Post. Collocazion
n.
e posteggi
( m x m)
1

N° Aut. e
Comune di
rilascio

Piazza dei
n. 3270/2006
Signori (6x2) Treviso

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Treviso e all’Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell’esito
delle domande presentate.
Contro il presente provvedimento, a norma dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:
azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (cfr.: articolo 29 D. Lgs.
2.07.2010, n. 104);
domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica (cfr.: articolo 30,
comma 3, D. Lgs. 2.07.2010, 104);
azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30 D. Lgs. 2.07.2010, n. 104.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Il Dirigente del Settore
Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
arch. Roberto Bonaventura

(Documento firmato digitalmente, secondo la normativa vigente)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

