Marghera, 3/3/2011

“GIOVEDI’ 17 MARZO 2011 -150 ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL’UNITA’
D’ITALIA”
CHIARIMENTI RELATIVI AGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL
COMUNE DI VENEZIA
Si informa che le attività commerciali al dettaglio in area privata, nonché le attività artigianali che vendono
al minuto i generi di propria produzione ed i mercati giornalieri su area pubblica (Via Fapanni, Piazzetta S.
Francesco e Marghera Piazza Mercato) ubicate nella Terraferma del Comune di Venezia devono osservare
l’obbligo di chiusura festiva anche nella giornata di GIOVEDI’ 17 MARZO 2011.
Le uniche, specifiche deroghe sono quelle previste per le tipologie di attività elencate all’art. 13 del Decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e non in contrasto con le disposizioni di cui al capo IV della Legge
regionale 21/9/2007 n. 29 e cioè:
•rivendite di generi di monopolio
•esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri
•esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
marittime ed aeroportuali
•rivendite di giornali
•gelaterie e gastronomie
• rosticcerie e pasticcerie
•esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli
da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita
previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente e le sale cinematografiche.
Si ricorda che i negozi e le altre attività che esercitano in modo esclusivo o prevalente la vendita del
pane, sono autorizzati, limitatamente alla vendita di tale prodotto, all’apertura antimeridiana fino alle
ore 13.00 di giovedì 17/03/2011.
DEROGHE DOMENICALI E FESTIVE PER L’ANNO 2011 COMUNE DI VENEZIA
Cogliamo l’occasione per ricordare che le giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale per l’anno
2011 per le attività commerciali al dettaglio in area privata, nonché per le attività artigianali che vendono al
minuto i generi di propria produzione ubicate nella Terraferma, sono state così determinate:
Municipalità di Mestre-Carpenedo (esclusa la Zona A.E.V. Terraglio)
17 aprile
18 e 25 settembre
02, 23 e 30 ottobre
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Municipalità di Zelarino-Chirignago
17 aprile
30 ottobre
06, 13, 20, 27 novembre
Municipalità di Marghera (esclusi i parchi commerciali Via Brunacci e Ca’ Emiliani)
17 aprile
30 ottobre
06, 13, 20 e 27 novembre
Municipalità di Favaro Veneto – zona di Favaro Veneto
17 aprile
14 agosto
13, 20 e 27 novembre
Municipalità di Favaro Veneto – zone di Campalto e Tessera
17 aprile
06, 13, 20 e 27 novembre
Zona A.E.V. Terraglio
Parco Commerciale Via Brunacci
Parco commerciale Ca’ Emiliani
17 aprile
17 luglio
06,13, 20 e 27 novembre
DEROGHE MERCATI FESTIVI E STRAORDINARI ANNO 2011 COMUNE DI VENEZIA
E’ autorizzata l’effettuazione dei mercati straordinari di Mestre – Parco Ponci nelle seguenti domeniche con orario di
vendita dalle ore 07,00 alle 19,00, a partire dagli operatori del mercato del mercoledì:
3,10 e 17 aprile
18 e 25 settembre
9,16 e 30 ottobre
4, 11 e 18 dicembre
Lido- Riviera di Corinto:
17 aprile
11 e 18 dicembre
E’ autorizzata l’effettuazione in giornata festiva dei seguenti mercati con il consuento orario di mercato:
giovedì 2 giugno
Favaro Veneto – Rio Cimetto
martedì 1 novembre
Marghera
Giovedì 8 dicembre
Favaro Veneto- Rio Cimetto
SI INFORMANO GLI ASSOCIATI CHE I NOSTRI UFFICI GIOVEDI’ 17 MARZO E VENERDI’ 18 MARZ0
SONO CHIUSI.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
ALESSANDRO SCANTAMBURLO

Contatti:
Centralino: 041 920304 926645
Fax:
041 930260
e-mail:
info@ascommarghera.com
Orario uffici:
dal lunedì al mercoledì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,00
alle 16,00
giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00
pomeriggio chiuso
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