commercio
Città di Jesolo

La città di Jesolo è una rinomata destinazione turistica che
offre servizi di ospitalità per vacanze di alto livello a turisti
provenienti da tutta Europa.
La presenza di una lunghissima Zona a Trafﬁco Limitato a
destinazione pedonale nelle sere estive, ha favorito lo
sviluppo di una lunghissima “via dello shopping”, con negozi,
bar e ristoranti, terrazze e plateatici ricchi di colori, offerte e
prodotti, frequentata ogni sera da migliaia di persone.
Il regolamento per il riordino del commercio è stato
promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione
con le associazioni di categoria, rappresentate
principalmente da Confcommercio e Confesercenti, per
valorizzare l’offerta delle attività commerciali garantendo ai
frequentatori la visione di un’offerta ordinata, organizzata e
di alta qualità in ogni zona della città.
L’ Assessore alle Attività Produttive
Alessandro Perazzolo

NUOVE REGOLE PER L’ESPOSIZIONE
DELLA MERCE NELLE AREE ESTERNE
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
DI VENDITA AL DETTAGLIO
Regolamento per il riordino
del Commercio

Il regolamento

rideﬁnisce tutte le regole per il decoro e si applica a tutte le aree
esterne aperte delle attività commerciali di vendita al dettaglio.
Non si applica all’interno dei locali.

Cosa si intende per aree esterne?
•
•
•
•

aree private di pertinenza delle attività commerciali
aree private aperte al pubblico
aree private di uso pubblico
aree pubbliche in concessione

È obbligatorio

• nello spazio di 150 cm dal marciapiede pubblico verso l’interno

della terrazza, disporre scaffali e contenitori ad un’altezza
massima di 150 cm da terra, con una tolleranza massima del
20%;
• nello spazio rimanente nella terrazza, a ridosso dell’ediﬁcio,
disporre scaffali e contenitori ad un’altezza massima di 200
cm da terra, con una tolleranza massima del 20%;
• l’accesso principale deve avere una larghezza minima di 90 cm,
per consentire il passaggio di due persone, di cui una su sedia
a ruote.

È vietato

• appendere qualsiasi tipo di merce sopra e sotto le tende, gli

sbalzi in muratura, le tettoie, le pensiline e qualsiasi
manufatto posto a copertura delle terrazze, ad esclusione di
massimo 4 gonﬁabili, da appendere o addossare alla
parete/vetrina del negozio e sotto la copertura delle terrazze;
• collocare la merce a terra, fatta eccezione per gli oggetti che
devono necessariamente a terra (es. cicli, tricicli, valigie, vasi
e ceste di grandi dimensioni). La stessa deve essere collocata
su scaffali, espositori, ceste o contenitori, esclusi scatoloni di
cartone e bancali in legno grezzo;
• appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o
ai muri esterni dei fabbricati, alle porte d’ingresso degli
esercizi, nella parte esterna delle vetrine, alle reti di conﬁne,
ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica
stradale, alle insegne;
• collocare espositori e contenitori sul suolo pubblico.
Sono previste sanzioni in caso di inosservanza di quanto disposto
dal regolamento, a decorrere dal 1 giugno 2020.
Questo pieghevole illustra le principali azioni di intervento.
Si rimanda al testo completo del regolamento per tutti i dettagli:
www.comune.jesolo.ve.it/riordino-commercio

Altezza
massima
2,00 m *

Altezza
massima
1,50 m *

Min. 90 cm

MARCIAPIEDE/SUOLO PUBBLICO

Area B
Area A

* con una tolleranza
del 20%

Per informazioni:

Ufﬁcio Attività Produttive
tel. 0421/359236
commercio@comune.jesolo.ve.it

