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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con riferimento alla manifestazione denominata Mercato di Natale, l’art. 5 del nuovo Regolamento 
in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
223/2017, prevede una serie di disposizioni individuando tra l’altro:

 le voci merceologiche ammesse;
 i termini di presentazione delle domande di partecipazione (sino al 30 settembre di ciascun 

anno);
 i termini di eventuali rinunce (entro il 31 ottobre di ciascun anno);
 ulteriori previsioni di dettaglio;

• la Giunta Comunale, con proprie deliberazioni n. 42 del 20.9.2018 e n. 110 del 17.10.2018, ha tra 
l’altro stabilito:

 di prevedere che, per l’edizione 2018 – 2019, la manifestazione in questione si tenga tra il 7 
dicembre 2018 ed il  6 gennaio 2019 in Piazza Europa,  con 16 postazioni  di  dimensioni  
massime di m. 4 x 4;

 di rideterminare le merceologie ammesse come riportato nella precitata deliberazione n. 42 
del 20.9.2018;

 di precisare che, avuto riguardo alle nuove merceologie e per le finalità di cui all’art.  5, 
comma  10  in  relazione  al  prog.  1  del  successivo  art.  13,  comma  3,  del  suindicato 
regolamento,  le stesse si  intendono corrispondenti  a quelle non più presenti  rispetto alla 
precedente edizione;

 di  rideterminare  i  termini  di  presentazione  delle  relative  domande,  termine  da  ultimo 
ridefinito, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17.10.2018, nel giorno 
25.10.2018; 

• occorre procedere all’approvazione delle graduatorie relative alle domande di partecipazione alla  
suddetta manifestazione riferite alle specifiche voci merceologiche ammesse, edizione 2018-2019, 
pervenute entro il precitato termine del 25.10.2018;

• tali graduatorie devono essere formate ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 10 e 13,  
comma 5, del suindicato regolamento e pertanto:

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 – si intende riferito al numero pregresso di  
presenze maturate nelle edizioni precedenti per la stessa  

o corrispondente voce merceologica – vedi art. 5,  
comma 10 del regolamento per ulteriori dettagli

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. 

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.



Professionalità  maturata 
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.

Che inoltre:
• si  ritiene sin d’ora  necessario precisare come,  anche dopo la  fase di  assegnazione dei  posteggi,  

potranno essere adottati  tutti  quei provvedimenti  imposti  da superiori necessità di sicurezza e di  
incolumità pubblica, inclusi quelli  di soppressione di posteggio, ad oggi non preventivabili e ciò 
eventualmente anche sulla scorta delle indicazioni che i competenti organi ritengano di impartire;

• con  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  2864  del  27.10.2015,  sono  state  individuate  le 
modalità alternative alla comunicazione personale agli operatori interessati degli esiti delle domande  
di partecipazione alle fiere cittadini ed eventi similari e del luogo ed orario di scelta dei posteggi;

• la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 
Amministrazione.

Visti altresì il d. Lgs. n.114/1998; la L.R. Umbria 10/2014; 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

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le seguenti  graduatorie,  distinte per voce merceologica e relative alle domande di  

partecipazione alla manifestazione Mercato di Natale edizione 2018 – 2019, pervenute nei termini  

di cui in narrativa e quindi entro lo scorso 25.10.2018:

Mercato di Natale edizione 2018 – 2019
Voce merceologica: frutta secca e/o dolciumi 

Pos. Ditta/Società
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
Professionalità  

PUNTI

Totale 
PUNTI

1° 
eventuale 
priorità -  

num. 
presenze 

2° 
eventuale 
priorità -  
iscr. Reg. 

Ditte

3° 
eventuale 
priorità -  

data pres. 
Domanda 

4° 
eventuale 
priorità -  
sorteggio

1
ERCOLI MARIA 
TERESA

40 60 100 25
27/01/199

1
21/09/201

8
_

2 MARIANI SAURO 40 60 100 24
17/03/198

3
27/09/201

8
_

3 PETTI OSVALDO 40 60 100 21
12/03/198

5
21/09/201

8
_



Mercato di Natale edizione 2018 – 2019
Voce merceologica: cioccolato artigianale ecc. 

Pos. Ditta/Società
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
Professionalità  

PUNTI

Totale 
PUNTI

1° 
eventuale 
priorità -  

num. 
presenze 

2° 
eventuale 
priorità -  
iscr. Reg. 

Ditte

3° 
eventuale 
priorità -  

data pres. 
Domanda 

4° 
eventuale 
priorità -  
sorteggio

1 PETTI OSVALDO 0 60 60 0
12/03/198

5
18/10/201

8
_

2 RIKREO S.R.L.S. 0 20 20 0
27/05/201

6
22/10/201

8
_

Mercato di Natale edizione 2018 – 2019
Voce merceologica: miele, propoli ecc. 

Pos. Ditta/Società
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
Professionalità  

PUNTI

Totale 
PUNTI

1° 
eventuale 
priorità -  

num. 
presenze 

2° 
eventuale 
priorità -  
iscr. Reg. 

Ditte

3° 
eventuale 
priorità -  

data pres. 
Domanda 

4° 
eventuale 
priorità -  
sorteggio

1 RIKREO S.R.L.S. 0 20 20 0
27/05/201

6
22/10/201

8
_

Mercato di Natale edizione 2018 – 2019
Voce merceologica: prodotti di enoteca ecc. 

Pos. Ditta/Società
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
Professionalità  

PUNTI

Totale 
PUNTI

1° 
eventuale 
priorità -  

num. 
presenze 

2° 
eventuale 
priorità -  
iscr. Reg. 

Ditte

3° 
eventuale 
priorità -  

data pres. 
Domanda 

4° 
eventuale 
priorità -  
sorteggio

1 MARIANI SAURO 2 60 62 1
17/03/198

3
30/07/201

8
_

Mercato di Natale edizione 2018 – 2019
Voce merceologica: giocattoli e libri per bambini 

Pos. Ditta/Società
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
Professionalità  

PUNTI

Totale 
PUNTI

1° 
eventuale 
priorità -  

num. 
presenze 

2° 
eventuale 
priorità -  
iscr. Reg. 

Ditte

3° 
eventuale 
priorità -  

data pres. 
Domanda 

4° 
eventuale 
priorità -  
sorteggio

1 MELONE CARLA 0 60 60 0
01/01/198

6
27/09/201

8
_



3. di ammettere pertanto alla  partecipazione tutte le posizioni riportate nelle singole graduatorie che 

precedono, ad eccezione di quella della ditta Petti  Osvaldo e riferita alla voce merceologica frutta  

secca e/o dolciumi, poiché collocata in graduatoria in terza posizione a fronte di una riserva di due  

posteggi  riferita  alla  medesima,  così  come  stabilito  dalle  vigenti  disposizioni  al  riguardo (art.  5,  

comma 2, del suindicato regolamento – voce merceologica rimasta immutata ai sensi delle successiva 

DGC n.  42/2018); la posizione in questione della ditta Petti Osvaldo potrà essere rivalutata tramite 

scorrimento graduatoria laddove dovessero pervenire comunicazioni di rinuncia di altre collocate in 

posizione utile;

4. di rinviare ad ulteriori provvedimenti per quanto concerne la definitiva ammissibilità delle richieste e 

ciò con ogni più ampia riserva sulla ricorrenza di ogni condizione di legge o di regolamento stabilita al 

riguardo, ivi inclusa quella sulla regolarità contributiva ai fini DURC;

5. di approvare la seguente graduatoria generale valevole in particolare per la scelta dei posteggi da parte 

degli operatori ammessi:

POS. OPERATORI
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
professionalità 

PUNTI

Totale 
PUNTI

1°Priorità 
eventuale 

- 
Presenze 

“2°Priorità
eventuale - 
iscr. Reg. 

ditte 

1 ERCOLI MARIA TERESA 40 60 100 25 27/01/1991

2 MARIANI SAURO 40 60 100 24 17/03/1983

3 PETTI OSVALDO 40 60 100 21 12/03/1985

4 MARIANI SAURO 2 60 62 1 17/03/1983

5 PETTI OSVALDO 0 60 60 0 12/03/1985

6 MELONE CARLA 0 60 60 0 01/01/1986

7 RIKREO S.R.L.S 0 20 20 0 27/05/2016

8 RIKREO S.R.L.S 0 20 20 0 27/05/2016

6. 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


