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IL DIRIGENTE
premesso che :

– ai  sensi  del  combinato disposto degli  artt.  16, commi 1 e 2,  e  27,  comma 1,  sub lett.  b),  del  

Regolamento  Comunale  a  disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  ed  attività  similari, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017 e s.m.i., in coincidenza 

con  il  “Cantamaggio  Ternano”  è  previsto  il  rilascio  di  autorizzazioni/concessioni  temporanee 

abilitanti all’attività di commercio su aree pubbliche, con utilizzo di posteggi per la vendita di 

prodotti dolciari, frutta secca e porchetta; 

– tali  autorizzazioni/concessioni  temporanee saranno pertanto  riferite  al  giorno martedì  30 aprile 

2019 (sino alle prime ore di mercoledì 1 maggio 2019), con possibilità di variazione in presenza 

dello slittamento della sfilata dei carri laddove ricorrano avverse condizioni metereologiche;

– al riguardo  è stata inviata alla Direzione Polizia Locale Mobilità la nota prot. n. 58467 del 
15.04.2019, la quale risulta restituita da quest’ultima Direzione in data 29 aprile 2019 con 
apposto in calce parere favorevole rispetto alle localizzazioni ivi indicate, e con l’indicazione 
di  un  ulteriore  posteggio  sito  in  Largo  Don  Minzoni,  come  meglio  riportato  nella  parte 
dispositiva del presente atto;

– è pertanto necessario individuare gli stalli di sosta presso i quali autorizzare le singole attività 
di vendita;

– nei termini di cui all’art. 16, comma 3, del precitato Regolamento, sono pervenute a questa 
Direzione un totale di 11 richieste da parte degli operatori interessati al posizionamento; 

– occorre  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  relativa  alle  domande  di  cui  sopra 
conseguentemente pervenute nei suindicati termini, ai fini della scelta dei singoli posteggi; 

– al  riguardo della  redazione  di  tale  graduatoria,  occorre  tener  conto  di  quanto  stabilito  dal 
combinato  disposto degli  artt.  13,  comma 5,  sub lett.  b) e 16,  commi  3 e  4,  del  suddetto 
regolamento, così procedendo a formare le medesime in base ai seguenti criteri e conseguenti 
punteggi:

Prog. Criterio Punt. Note

1
Anzianità di 

esercizio nella 
fiera

2 punti per ogni anno di 
partecipazione fino ad un 

massimo di 40 punti

Coincide con il numero di presenze maturate nella fiera 
come da vigenti disposizioni in materia – conteggiabile a 
far data dall’edizione della fiera di riferimento dell’anno 

1994
2 Maggiore 

professionalità 
acquisita anche 

in modo 
discontinuo 

nell’esercizio 
del commercio 

su aree 
pubbliche o 

dell’artigianato

Professionalità  maturata 
pari o inferiore a 5 anni: 
2  punti  per  ciascun 
trimestre  di  anzianità, 
fino ad un massimo di 40 
punti.

Professionalità  maturata 
compresa tra 5 e 10 anni: 
40  punti  per  i  primi 
cinque  anni  di  anzianità, 
più 0,5 punti per ciascun 
trimestre  di  attività 
successivo,  fino  ad  un 
massimo  di  50  punti  in 
totale. 

Professionalità  maturata 

Coincide con l’anzianità d’impresa e quindi con la durata 
dell’iscrizione,  quale  impresa  attiva  nell’esercizio  del 
commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, 
oppure,  nel  caso  di  diversa  attività  nel  relativo  Albo. 
L’anzianità  è  riferita  a  quella  del  soggetto  titolare  al 
momento della partecipazione alla procedura sommata a 
quella dell’eventuale diretto dante causa.
Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse 
iscrizioni  (ad  esempio  non  può  essere  sommata 
l’anzianità riferita all’iscrizione al Registro Imprese per il 
commercio su aree pubbliche  assieme a quella di altro 
Albo) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia 
solo quella che comporta un punteggio inferiore.
L’ultimo  trimestre  in  termini  temporali  è  conteggiato 
anche se in esso l’anzianità dell’esercizio dell’impresa è 
parziale.



superiore  a  10  anni:  50 
punti  per  i  primi  dieci 
anni,  più  0,5  punti  per 
ciascun  trimestre  di 
attività  successivo,  fino 
ad  un  massimo  di  60 
punti in totale. 

In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente:
a) del maggior numero di presenze alla fiera maturate dall’anno 1994;
b) della data di iscrizione dell’operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese presso la CCIAA 

per il commercio su aree pubbliche; 
c) richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo dei dati di  

invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale);
d) sorteggio.

- 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  e  s.m.i.;  il  Regolamento 

Comunale  a  disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  ed  attività  similari,  approvato  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017 e s.m.i.; il D. Lgs. 196/2003; 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 di Consiglio Comunale n. 55/1997

per quanto premesso

DETERMINA

1. in  occasione  della  tradizionale  manifestazione  del  “Cantamaggio  Ternano”  2019,  è  previsto  il  

rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee abilitanti all’esercizio dell’attività di commercio 

su aree pubbliche per il giorno martedì 30 aprile sino alle ore 02.00 del giorno 1 maggio 2019; 

2. i posteggi concedibili, in totale 12 (considerando anche l’ulteriore di largo Don Minzoni), sono i  

seguenti;

o 3 posteggi in Piazza Tacito - fermata bus lato pizzeria, posizionamento dalle 
ore 17.00, con possibilità di utilizzare il veicolo, dimensioni m. 6 x 4;   

o 3 posteggi in Piazza Europa, lato palazzo “ex INA”, antistante civico n. 19, a 
partire  dal  II  pilastro  verso piazza  Solferino,  dimensioni  di  m.  5 x 2,  senza 
veicolo e con obbligo di posizionare a ridosso del palazzo retrostante;

o 1 posteggio in Piazza M. Ridolfi,  antistante civici da 18 a 20, sui posteggi a 
pagamento  esistenti  in  zona  e  con  divieto  di  occupare  quelli  destinati  alle 
persone diversamente abili – dimensioni di m. 6 x 4 con possibilità di utilizzare 
il veicolo;

o 1 posteggio in Largo Elia Passavanti,  (  antistante Bar )  ,  sotto  gli  alberi, 
senza utilizzo di veicolo e con divieto di posizionare il fronte su Corso Tacito di 
dimensioni 5 x 2; 



o 1 posteggio in Largo Elia Passavanti,  (  antistante Pelletteria Depretis  )  , 
sotto gli alberi, senza utilizzo di veicolo e con divieto di posizionare il fronte su 
Corso Tacito di dimensioni 5 x 2; 

o 2 posteggi in Corso del Popolo sul marciapiede antistante il civico 42, senza 
utilizzo di veicolo - dimensioni 5 x 2.

o 1 posteggio in Largo Don Minzoni di mt. 5 x 2 , senza utilizzo di veicolo;

3. in occasione del suddetto periodo possono essere posti in vendita unicamente prodotti di cui alle  

surriportate disposizioni merceologiche e quindi esclusivamente prodotti dolciari, frutta secca e 

porchetta;

4. tutte  le  attività  commerciali  dovranno  osservare  scrupolosamente  tutti  i  limiti,  le  cautele  e  le 

prescrizioni di legge e/o di regolamento incluso quello comunale citato in narrativa, oltreché quelle 

di cui al presente atto;

5. di  incaricare  la  Direzione  Polizia  Locale  –  Mobilità  di  provvedere  al  posizionamento  della  

segnaletica recante i divieti di sosta necessari al fine di consentire l’occupazione da parte degli  

operatori;

6. 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;

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

POS. OPERATORI
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
professionalità PUNTI

Totale 
PUNTI

1°Priorità 
eventuale - 
Presenze 

“2°Priorità
eventuale - 
iscr. Reg. 

ditte 

1 MARIANI SAURO 40 60 100 26 17/03/1983

2 FIORUCCI ALFREDO 40 60 100 26 17/03/1986

3 ERCOLI MARIA TERESA ( 1° AUT. ) 40 60 100 26 27/01/1991

4 PETTI OSVALDO 40 60 100 25 02/03/1985 

5 SCRIBANO GIORGIA 40 60 100 24 03/11/1980

6 AGOSTINELLI DORIANA 40 60 100 21 10/10/1983

7 NICOLUCCI ANTONELLA 26 60 86 13 22/08/1984

8 ERCOLI MARIA TERESA ( 2° AUT. ) 10 60 70 5 27/01/1991

9 GERVASIO SERGIO 6 60 66 3 06/11/1996

10 MELONE CARLA 2 60 62 1 01/01/1986



11 QUINTILI LUCA 0 43 43 0 23/10/2012

8. di precisare altresì che la scelta dei posteggi e comunque la partecipazione degli operatori, potrà  

avvenire soltanto laddove non ricorrano motivi ostativi riferiti alla loro regolarità contributiva ai fini  

INPS ed INAIL, in conformità al combinato disposto degli artt. 45 e ss., L.R. Umbria n. 10/2014  e 

s.m.i. e 1, comma 1176, L. n. 296/2006;

9. è fatto obbligo a tutti gli operatori autorizzati di rimuovere qualsiasi ingombro utilizzato al termine 

delle operazioni di vendita e comunque entro le ore 2,30 del giorno mercoledì 1 maggio 2019;

10. nel caso di avverse condizioni meteorologiche e pertanto nel caso in cui la sfilata dei carri di maggio  

venga tenuta in altra data, verrà adottato ogni conseguente provvedimento di rideterminazione date;

11. 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


