
DISCIPLINARE  DI  PARTECIPAZIONE                    All.1)
 A  “EFFETTO  VENEZIA”

Il presente Disciplinare sostituisce il precedente - approvato con delibera di G.C. n° 292 del 
30/06/2015.

I soggetti che a vario titolo intendono partecipare alla manifestazione denominata “Effetto Venezia” 
devono osservare  le  prescrizioni  contenute  nel  presente atto  che  disciplina  requisiti  e  criteri  di 
ammissibilità. 

CAPITOLO  1  -  CRITERI  GENERALI    

ARTICOLO  1  -  (requisiti di partecipazione)
Possono partecipare alla manifestazione le imprese – comprese quelle artigiane - che esercitano 
nell’ambito territoriale definito per la manifestazione stessa le seguenti attività:
 

 somministrazione di alimenti e bevande; 
 esercizi di vicinato in sede fissa su area privata;   

Relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere ammesse a 
partecipare anche:

 le associazioni di promozione sociale come disciplinate dalla L. 383/2000, purché la sede 
ove si svolgono le attività istituzionali si trovino nell’ambito del territorio interessato dalla 
manifestazione. La richiesta di partecipazione, in applicazione di quanto previsto all’art. 31 
comma 2 della citata L. 383/2000 in occasione di particolari eventi o manifestazioni, dovrà 
essere  presentata  all'URP  dal  diretto  interessato  con  modulistica  scaricabile  dalla  Rete 
Civica;

 le sezioni  nautiche e  i  Comitati  Organizzatori  gare remiere,  le quali  dovranno svolgere 
direttamente  l’attività,  senza  possibilità  di  affidamento  in  gestione  ad  imprese  con 
riferimento  a  quanto  previsto  all’art.  45  della  L.R.  28/2005  (attività  temporanea  di 
somministrazione alimenti e bevande).

Relativamente alle attività di vendita possono essere ammessi a partecipare (oltre agli esercizi di 
vicinato residenti,  alimentari e non) gli operatori non professionali che intendono esporre per la 
eventuale vendita opere del proprio ingegno creativo o realizzare in loco artigianalmente, per i quali 
la domanda dovrà essere presentata a cura di associazioni costituite.

Le Associazioni alle quali saranno affidati in gestione gli spazi dovranno garantire che tali operatori 
offrano prodotti di qualità e di propria produzione, pena il mancato rinnovo dell’affidamento per 
l’anno successivo,  ferma  restando la  possibilità  di  concedere  la  gestione  degli  spazi  a  soggetti 
diversi ogni anno, qualora la proposta risulti qualitativamente migliore e coerente con i temi della 
manifestazione.

ARTICOLO 2 – (modalità di presentazione delle istanze)
La domanda di partecipazione, indirizzata all'Ufficio Turismo e Grandi Eventi, è presentata al URP 
corredata della documentazione richiesta.
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ARTICOLO 3  -  (quota di partecipazione)
La partecipazione a “Effetto Venezia” è subordinata al  pagamento di un corrispettivo forfetario 
(denominato  “quota  di  partecipazione”)  quale  compartecipazione  alle  spese  generali  di 
realizzazione della festa, differenziato a seconda delle tipologie di attività.
Il corrispettivo viene determinato ogni anno con atto dell’Amministrazione Comunale; qualora il 
provvedimento non venga adottato sono confermate le quote applicate nella precedente edizione.
I  titolari  delle  concessioni  sono tenuti  ad esibire  le  ricevute  di pagamento al  personale addetto 
dell’Amministrazione Comunale, pena la revoca della partecipazione a “Effetto Venezia”.

ARTICOLO  4  -  (regole di comportamento)

La  presentazione  della  domanda  implica  la  presa  visione  del  “codice  di  comportamento” 
comprensivo del modello della privacy di cui all’allegato 1), parte integrante del presente atto, che 
dovrà essere sottoscritto e allegato alla domanda di partecipazione.

CAPITOLO  2  -  PARTECIPAZIONE 

ARTICOLO  5  -  (allestimento impianto d’illuminazione) 
L’Amministrazione  Comunale,  attraverso  i  propri  Uffici  Tecnici,  provvederà  alla  fornitura 
dell’energia  elettrica  necessaria  all’illuminazione  delle  singole  postazioni  predisponendo  quadri 
elettrici  in  numero  adeguato  ai quali  gli operatori  potranno  collegarsi  con  il  proprio  impianto 
predisposto a norma di legge.
E’ fatto divieto di installare impianti autonomi (generatori, batterie ecc..) al di fuori di quelli allestiti 
a cura dell’Amministrazione Comunale, ed è fatto assoluto divieto di manomettere i quadri elettrici 
e usarli al di fuori degli orari previsti.

ARTICOLO  6  -  (sanzioni) 
      Il mancato rispetto del “codice di comportamento”, letto e sottoscritto dal titolare dell’attività, oltre 

alle previste sanzioni pecuniarie, può causare la sospensione dall’esercizio dell’attività.
      

ARTICOLO 7 – (attività varie)
Nel contesto dell’area interessata dalla manifestazione Effetto Venezia possono essere individuate, 
in via sperimentale, aree pubbliche da dedicare alla vendita di tipologie di prodotti artigianali di 
prodotti anche del settore alimentare, nonché alla somministrazione di alimenti e bevande, la cui 
gestione può essere affidata a soggetti terzi ammessi a partecipare dall’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 – (individuazione delle aree)
Le aree che risulteranno disponibili rispetto alle priorità di concessione di suolo pubblico di cui al 
successivo  art.  12 saranno assegnate in funzione della  presenza alle  precedenti  edizioni  ed alla 
tipologia e qualità  degli  espositori,  anche in relazione alle  tematiche della  manifestazione,  fatta 
salva  la  possibilità  di  concedere  la  gestione  degli  spazi  a  soggetti  diversi  qualora  la  proposta 
risultasse qualitativamente migliore.

CAPITOLO  3   -   CONCESSIONE TEMPORANEA DI  OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO

ARTICOLO  9  -  (criteri di concessione)
La  concessione  di  occupazione  del  suolo  pubblico  in  occasione  della  manifestazione  “Effetto 
Venezia” è subordinata al pagamento della quota di partecipazione di cui all’art. 3 del presente atto. 
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La concessione del suolo pubblico ha validità per tutta la durata di “Effetto Venezia”,  e cioè per 
l’intera giornata,  salvo casi particolari determinati dall’organizzazione della manifestazione. 

ARTICOLO 10 – (criteri di ammissione alla concessione di suolo pubblico)
 Sono ammessi alla concessione di suolo pubblico:

• tutte le imprese individuate all’art. 1 del presente disciplinare 

• gli operatori, rappresentati da associazioni per i quali la domanda dovrà essere presentata a 
cura di  associazioni  costituite,  che intendono esporre per  la  eventuale  vendita  opere del 
proprio ingegno creativo o realizzate in loco artigianalmente;

Sono inoltre ammesse le associazioni ed i circoli di cui all’art. 2 del DPR 235/2001.

ARTICOLO  11 -  (priorità di concessione)
L’occupazione  del  suolo  pubblico  nell’ambito  territoriale  interessato  dalla  manifestazione  e  nel 
periodo di svolgimento della stessa viene autorizzata dall'ufficio di Polizia Amministrativa secondo 
le seguenti priorità:

a) articolazione del piano di Safety e di sicurezza;
b) spazi riservati alla rappresentazione degli spettacoli; 
c) aree riservate alle associazioni definiti all’interno della manifestazione e al Villaggio della 
Solidarietà; 
d) aree a disposizione dei privati, suddivise nel seguente ordine:

 attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 attività di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata.

Non sono ammissibili le richieste di concessione di suolo pubblico per fini politici e sindacali salvo 
specifiche autorizzazione dell’A.C. da adottare con provvedimento della G.C.

ARTICOLO 12 -  (modalità di assegnazione)
Per  quanto  attiene  alle  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  di  commercio  al 
dettaglio in sede fissa, le modalità di assegnazione dello spazio pubblico, nel rispetto delle priorità 
di cui all’art. precedente, seguono i seguenti criteri: 

 il  limite  massimo concedibile  è  di  mq.  100  e,  in  ogni  caso,  per  quanto concerne  la 
ristorazione, non superiore al doppio della superficie interna del locale;

 in caso di attiguità di due richiedenti, lo spazio disponibile sarà concesso in parti uguali 
entro i limiti di cui sopra.

ARTICOLO  13  -  (prescrizioni)
E’ vietato occupare ulteriori spazi oltre quelli oggetto della concessione.
E’ fatto obbligo di adeguare l’occupazione del suolo pubblico, o rinunciarvi, nel caso di contrasto 
con le iniziative decise dall’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO  14 -  (pagamento dello spazio dato in concessione)
Al momento del ritiro del provvedimento di concessione di suolo pubblico, i richiedenti sono tenuti 
a fornire copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di cui al precedente art. 3 e 
della ricevuta del bollettino di pagamento del suolo pubblico. 
La concessione sarà rilasciata dalla Polizia Amministrativa.  

ARTICOLO  15 -  (cessazione dell’attività giornaliera)
I  locali  che richiedono l’occupazione  di  suolo pubblico esclusivamente  per il  periodo in cui  si 
svolge la manifestazione Effetto Venezia, dovranno cessare la propria attività di somministrazione 
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all’esterno  entro  e  non oltre  l'orario  comunicato  dall'A.C. e,  laddove  previsto,  provvedere  allo 
smontaggio delle attrezzature, collocate nello spazio autorizzato, prima della riapertura al traffico e 
alla sosta prevista dall’apposita Ordinanza Sindacale. Sono fatti salvi gli orari superiori alle 24,00 
autorizzati in via permanente e/o stagionale ed eventuali variazioni stabilite dall’organizzazione.

ARTICOLO 16 – (norma finale)
Tutte le concessioni di suolo pubblico inferiori a  30 gg. che interessino il periodo di svolgimento di 
Effetto Venezia, potranno essere sospese per il periodo stesso della manifestazione.

CAPITOLO  4  -  ATTIVITA’ VARIE

ARTICOLO  17  -  (somministrazione alimenti e bevande)
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, durante il periodo di svolgimento di Effetto Venezia non è 
prevista la possibilità di esercitare, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n° 28/2015, la somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande, fatta eccezione per i casi nei quali tali attività siano giudicate, 
dall’organizzazione della manifestazione, funzionali alla spettacolazione.

E’  consentito  alle  Associazioni  di  promozione  sociale  come  disciplinate  dalla  L.  383/2000,  ai 
Circoli ed alle Sezioni Nautiche e Comitati Organizzatori gare remiere, di cui all’art. 1 del presente 
disciplinare, esercitare attività di somministrazione anche ai non soci.

ARTICOLO  18  - (imprese commerciali ed artigiane)
 I titolari possono richiedere l’occupazione del suolo pubblico antistante i locali sede del proprio 
esercizio, che può essere concesso secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 del 
presente disciplinare.

ARTICOLO 19  -  (attività di spettacolo)
E’ fatto divieto di diffondere musica ed effettuare qualsiasi altro spettacolo all’esterno dei locali,  
salvo eccezioni valutate ed espressamente autorizzate dall’organizzazione di Effetto Venezia.
Le richieste dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale, su carta libera, indirizzate 
all’Ufficio Turismo e Grandi Eventi.
La diffusione di musica e gli spettacoli che hanno ottenuto il nulla-osta da parte dell’organizzazione 
dovranno, in ogni caso,  seguire l’iter  amministrativo per il  rilascio delle autorizzazioni  previste 
dalle norme vigenti. 
 L’arte di strada, disciplinata con delibera n° 201 CC del 29/07/2015, è consentita solamente previo 
consenso scritto rilasciato dall’organizzazione della manifestazione, negli spazi ad essa destinati e 
senza l’uso di impianti di amplificazione. 

ARTICOLO 20 - (divieti)
Nelle  ore  di  apertura  di   Effetto  Venezia  è  fatto  inoltre  divieto  di  volantinaggio  sul  territorio  
interessato dalle iniziative della stessa, in prossimità dei varchi di accesso e nelle aree adiacenti la 
festa.

ARTICOLO 21 -  (sanzioni)     
L’Amministrazione Comunale, in caso  di evidente inottemperanza alle prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare, può decidere la non ammissibilità dei soggetti interessati a partecipare alla 
successiva edizione di “Effetto Venezia” e, nei casi più gravi, il ritiro immediato della concessione 
di suolo pubblico.
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