
                                                                                                                                                           Prot. n. 4751 

          Città di Chioggia 
                                       Settore Lavori Pubblici 

                -Servizio Demanio Marittimo Turistico- 
                                              

 

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE A REE DEMANIALI 

MARITTIME LUNGO IL LITORALE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE 
 

IL DIRIGENTE 
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31.01.2017; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114; 

Vista la L.R. 06 Aprile 2001 n. 10; 

Visto l’art. 48/Bis della L.R. n. 33 del 04 novembre 2002 e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio del  commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio 

Comunale nr. 6 del 27/01/2004 e successive modifiche; 

Visto il regolamento sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera Consiliare n. 77 

del 16.05.2012 e successive modificazioni; 
 

A V V I S A: 
 

gli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività lungo 

l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde (spiaggia), nella stagione estiva 2017, sono tenuti a presentare 

domanda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, al Comune di Chioggia - Servizio Demanio Marittimo 

Turistico nei termini perentori che vanno dal 1° FEBBRAIO al 15 MARZO 2017.  

Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, durante la stagione estiva del 2017, n. 23 

operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di cui 12 operatori per il settore non alimentare e 11 

operatori per il settore alimentare. 

La partecipazione al bando in esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza secondo modulistica predisposta dal 

servizio competente ed al pagamento di diritti di istruttoria, ai sensi dell’articolo 11 comma 1 del D.P.R. 15 febbraio 1952 

n.328, come definiti dalla deliberazione della Giunta comunale n.556/2003, pari a € 225.00. 

Entro il 30 aprile 2017 il Comune di Chioggia rilascerà i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato 

sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, risultante dalla data di 

iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. In caso di parità, si dovrà considerare la data di 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in parola, risultante dalla data di acquisizione della stessa al 

protocollo comunale indipendentemente dalle modalità della sua trasmissione. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati in possesso dei requisiti citati nel bando di avviso pubblico a presentare apposita 

istanza , entro e non oltre mercoledì 15 marzo 2017 . 

Gli schemi di istanza sono disponibili presso la sede dell’Ufficio Demanio Turistico marittimo del Comune di 

Chioggia (VE) – Calle Nordio Marangoni – o scaricabili sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale 

www.chioggia.org/avvisi.php  ove sono reperibili tutti i documenti inerenti tale avviso, in libera visione sino al giorno 

di scadenza del presente avviso, durante gli orari d’Ufficio – Martedì e Giovedì al mattino 10,00/12.00 –  referente 

Geom. Ennio Zambon tel. 041/5534028/5534042. 
 

Chioggia lì 31.01.2017 
   

  IL DIRIGENTE 

  -Ing.Stefano Penzo- 


