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IL DIRIGENTE

premesso che:

− ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 20, comma 1, sub lett. a ), della Disciplina per 

l’esercizio del Commercio su aree pubbliche, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 

del  19.04.2004  e  s.m.i.,  in  coincidenza  con  il  periodo  di  Cantamaggio  è  previsto  il  rilascio  di 

autorizzazioni/concessioni temporanee abilitanti all’attività di commercio su aree pubbliche con l’utilizzo 

di posteggio per la vendita di prodotti dolciari, frutta secca e porchetta; 

− il periodo di riferimento,  per il quale è pertanto consentito il rilascio di dette autorizzazioni/concessioni 

temporanee, è previsto per domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio 2017, con possibilità di estensione anche 

per le giornate di svolgimento di eventuali ulteriori eventi programmati nell’ambito della manifestazione;

− di conseguenza è stata inviata al Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio - Ufficio Viabilità 

Urbana, la nota prot. n. 51529  del 14.04.2017, la quale risulta restituita da quest’ultima Direzione in data  

20.04.2017,  con apposto in calce parere  favorevole con alcune modifiche e precisazioni rispetto  alle 

localizzazioni ivi indicate, come meglio riportato nella parte dispositiva del presente atto;

− è pertanto necessario individuare gli stalli di sosta presso i quali autorizzare la vendita;

− nei  termini di  cui  all’art.  10,  comma  3,  della  precitata  disciplina sono  pervenute  a  questa 

Direzione varie richieste  da  parte  degli operatori  interessati  e  pertanto  occorre  procedere  ad 

approvare la conseguente graduatoria ai fini della scelta dei singoli posteggi; 

− a tal riguardo occorre rilevare che:
 è entrato in vigore nel corso del mese di luglio 2014 il nuovo testo unico regionale del 

commercio, approvato con L.R. n. 10/2014, il quale, tra l’altro, rinvia per determinate 
fattispecie, ai criteri ed alle priorità d’un lato contenuti nell’Intesa cui rinvia l’art. 70, 
comma 5, D. Lgs. n. 59/2010, e dall’altro ad ulteriori criteri da individuarsi da parte 
della Giunta Regionale;

 tale testo unico regionale è stato successivamente e da ultimo modificato con L.R. n. 
12/2016;

 non risulta che comunque ad oggi la Giunta Regionale abbia ancora deliberato tali 
ulteriori criteri aggiuntivi;

 in ogni caso, ai sensi del combinato disposto dei punti 5) e 8) della DGR n. 845/2013, 
e quindi sino all’entrata in vigore delle norme regolamentari regionali da adottarsi 
all’esito  della approvazione del precitato  testo  unico  del commercio,  oltreché  dei 
conseguenti  regolamenti  comunali,  i  Comuni possono  continuare  ad  applicare  le 
norme dei regolamenti comunali esistenti;

 a tal riguardo, con nota dell’Ufficio prot. n. 1446 del 04.01.2017, è stato richiesto alla 
Regione dell’Umbria di comunicare se, a proprio avviso, si possa tuttora  applicare 
detta D.G.R. e , per l’effetto, gli artt. 8, comma 6, e 10, comma 4 della Disciplina per 
l’esercizio  del  Commercio  su  aree  pubbliche,  approvata  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 103 del 19.04.2004 e s.m.i. e del punto 9 della Deliberazione 
di  Giunta  Regionale  n.  845  del  del  22.07.2013,  così  procedendo  a  formare  le 
graduatorie  delle  domande  in  questione,  secondo  i  seguenti  criteri  in  ordine 



progressivamente gradato:
a) l’anzianità di presenza effettiva alla manifestazione ; 
b) l’anzianità di iscrizione al Registro Imprese (eventualmente cumulata con quella 

del  dante  causa,  così  come previsto  dalla  suindicata  Intesa  e  laddove  tale 
circostanza risulti autodichiarata nella domanda di partecipazione);

c) l’ordine cronologico di spedizione dell’istanza  (beninteso se necessario laddove 

risulti una parità di posizioni tenendo conto dei precedenti criteri);
 tale ultima nota è stata inviata stante l’estrema complessità del quadro normativo di 

riferimento,  anche  in  considerazione  della  approvazione  del  cd.  “decreto  mille 
proroghe”, D.L. n. 244 del 30.12.2016, convertito con modificazioni con L. n. 19, 
in vigore dal 1 marzo 2017;

 a  tale  nota  non  è  pervenuto  alcun riscontro  e  in conseguenza  dell’urgenza  di 
provvedere  al  riguardo,  stante  la  prossimità  dell’inizio della manifestazione  del 
Cantamaggio  2017,  unitamente  alla  complessità  degli  adempimenti  d’ufficio,  si 
ritiene doversi procedere a formare le graduatorie di che trattasi sempre secondo i 
criteri di cui agli artt. 8, comma 6, e 10, comma 4 della Disciplina per l’esercizio del 
Commercio su aree pubbliche, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.103 del 19.04.2004 e s.m.i., anche perché il nuovo regolamento comunale, di cui 
alla proposta della Giunta Comunale contenuta nella deliberazione n. 81 del 15.3.2017, 

risulta ancora  in fase di esame da parte della competente commissione consiliare e 
pertanto non ancora definitivamente approvato dal Consiglio Comunale;

− la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 
Amministrazione;

− visti altresì il D. Lgs. n.114/1998 e s.m.i.; la L.R. Umbria 10/2014; la Disciplina per    l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 
19.04.2004 e s.m.i.; l’art. 107, comma secondo e terzo, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; gli artt.  
4, comma 2 e 70, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; il regolamento comunale sulla dirigenza 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale   n. 55 del 17.2.1997; 

per quanto premesso
DETERMINA

− in  occasione  della  tradizionale  Manifestazione  di  Cantamaggio  2017  è  previsto  il  rilascio  di 

autorizzazioni/concessioni temporanee abilitanti all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche 

per i giorni domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio 2017, con possibilità di estensione anche per le giornate 

di svolgimento di eventuali ulteriori eventi programmati nell’ambito della manifestazione stessa;

1 i posteggi concedibili, in totale 10, sono i seguenti :  

• Piazza Tacito, fermata bus lato pizzeria,  posizionamento dopo le ore 17.00,  con 

possibilità di utilizzare il veicolo, di dimensioni 6 x 4;

•  Piazza Tacito, fermata bus lato pizzeria,  posizionamento dopo le ore 17.00,  con 

possibilità di utilizzare il veicolo, di dimensioni 6 x 4;

• Piazza Tacito, fermata bus lato pizzeria,  posizionamento dopo le ore 17.00,  con 

possibilità di utilizzare il veicolo, di dimensioni 6 x 4;



• Via Mazzini,  antistante nn.cc. 12/18 ( primo partendo da Piazza Tacito in direzione 

Piazza B. Buozzi ), posizionamento dopo le ore 20.00, con possibilità di utilizzare il 

veicolo, di dimensioni 6 x 4 ;

• Via Mazzini, antistante nn.cc. 12/18 ( secondo partendo da Piazza Tacito in direzione 

Piazza B. Buozzi ), posizionamento dopo le ore 20.00, con possibilità di utilizzare il 

veicolo, di dimensioni 6 x 4 ;

• Via Mazzini,  antistante nn.cc. 12/18 ( terzo partendo da Piazza Tacito in direzione 

Piazza B. Buozzi ), posizionamento dopo le ore 20.00, con possibilità di utilizzare il 

veicolo, di dimensioni 6 x 4 ;

• Largo Elia Passavanti, posteggio mt. 2 x 5 ( fronte antistante Bar) utilizzabile anche 

con veicolo purchè non eccedente dette  dimensioni e con divieto  di posizionare il 

fronte su Corso Tacito;

• Largo Elia Passavanti,  posteggio  mt.  2  x 5 (fronte  antistante  negozio Pelletteria 

Depretis) utilizzabile anche con veicolo purchè non eccedente dette dimensioni e con 

divieto di posizionare il fronte su Corso Tacito;

• Piazza Europa, lato  palazzo ex INA senza utilizzo di veicolo – antistante  nc. 19, 

dimensioni 6 x 4;

• Piazza Europa, lato  palazzo ex INA senza utilizzo di veicolo – antistante  nc. 19, 

dimensioni 6 x 4;

2 in occasione del suddetto periodo possono essere posti in vendita unicamente prodotti di cui alle 
surriportate  disposizioni  merceologiche  relative  ai  singoli  posteggi,  così  come  stabilite 
nell’ambito di quelli ammessi ex art. 20, comma 1 sub lett.b ), della Deliberazione di Consiglio 
Comunale citata in narrativa e quindi esclusivamente prodotti dolciari, frutta secca e porchetta e 
ciò comunque nel rispetto di ogni ulteriore condizione di legge o di regolamento;

3 tutte le attività commerciali dovranno osservare scrupolosamente tutti i limiti, i divieti, le cautele 
e  le prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni in materia incluse quelle citate  in premessa, 
oltreché quelle di cui al presente atto;

4 di incaricare il Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio – Ufficio Viabilità Urbana 
al  posizionamento  della segnaletica  recante  i  divieti  di  sosta  necessari  al  fine di  consentire 
l’occupazione da parte degli operatori;

5 di accogliere tutte le domande pervenute nei termini di cui in narrativa, precisando che la scelta 
dei medesimi avverrà secondo l’ordine di graduatoria meglio precisata al successivo punto; 

6 di approvare la graduatoria che segue ai fini della scelta dei singoli posteggi:  

POS
.

OPERATORI PRESENZE
REGISTRO 
IMPRESE

1 MARIANI MARCO 24 05/05/1977

2 FIORUCCI ALFREDO 24 17/03/1986

3 ERCOLI MARIA TERESA ( Aut. 711 ) 24 27/02/1991



4 PETTI OSVALDO ( Aut. n. 114 ) 23 12/03/1985

5 SCRIBANO GIORGIA 22 17/05/2004

6 AGOSTINELLI DORIANA 19 10/10/1983

7 AGOSTINELLI WALTER 18 18/02/1988

6 NICOLUCCI ANTONELLA 12 22/08/1984

7 PETTI OSVALDO ( Aut. n. 369 ) 4 12/03/1985

8 ERCOLI MARIA TERESA ( Aut. 697 ) 4 27/02/1991

9 STUZZITIME S.R.L. 2 26/03/2012

10 NUCCI SABRINA 1 30/07/2014

7 nel caso di avverse condizioni metereologiche e nel caso in cui la sfilata dei carri di maggio venga 

tenuta  in altra  data  e  cioè  il 6  maggio  2017,  le  occupazioni  di  cui  sopra  si  intenderanno 

conseguentemente rideterminate; 

8 è fatto comunque obbligo a tutti gli operatori autorizzati di rimuovere qualsiasi struttura/veicolo 

utilizzati per la vendita al termine di ogni singolo giorno di esercizio;

9 ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è 

possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 

60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, 

ricorso straordinario  al  Capo dello Stato entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  decorrenti 

dalle stesse date.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Zaccone


