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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. c), 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, in occasione 
della  Commemorazione  dei  Santi  e  dei  Defunti  è  previsto  il  rilascio  di 
autorizzazioni/concessioni temporanee abilitanti all’attività di commercio su aree pubbliche, 
con l’utilizzo di posteggi per la vendita di prodotti dolciari, fiori recisi e piante;

-  il  periodo  di  riferimento  per  il  quale  è  consentito  il  rilascio  di  dette 
autorizzazioni/concessioni  temporanee  è  quello  ricompreso  tra  il  25  ottobre  ed  il  02 
novembre di ogni anno (come da determinazione dirigenziale n. 91/2004);

-  in data  17.10.2017, in calce  alla  richiesta  di  parere prot.  n.  127283 del 04.10.2017, la 
Direzione Polizia  Locale – Mobilità,  Ufficio Viabilità,  ha espresso parere favorevole di 
competenza tra l’altro in merito a n. 6 localizzazioni di posteggi a tal fine individuati presso 
il civico cimitero centrale, oltre ad altri 2 presso ulteriori cimiteri;

-  nei termini di cui all’art. 16, comma 3, del precitato Regolamento, sono pervenute a questa 
Direzione  n.  4  richieste  da parte  degli  operatori  interessati  al  posizionamento,  presso il 
civico cimitero centrale, per il commercio su aree pubbliche e ulteriori 2 riferite ad altri 
cimiteri;

- occorre  procedere  all’approvazione  delle  graduatorie  relative  alle  domande  di  cui  sopra 
conseguentemente pervenute nei suindicati termini, precisando in ogni caso che le domande 
riferite al Cimitero Centrale, sono inferiori al numero dei posteggi concedibili;

- 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. 

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.

- 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; 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

DETERMINA

1. in  occasione  della  Commemorazione  dei  Santi  e  Defunti  2017  è  previsto  il  rilascio  di 

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

pubbliche nelle date di cui in premessa;

2. i  posteggi  concedibili  sono n.  6  presso il  civico  Cimitero  centrale,  1  presso  il  cimitero  di 

Collescipoli ed 1 presso il Cimitero di Papigno, in tutti i casi per la vendita dei soli prodotti  

dolciari, di fiori recisi e/o piante;

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

prescrizioni di legge e/o di regolamento, con particolare riferimento al regolamento comunale 

citato in narrativa;

4. 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;

5.  di approvare la graduatoria che segue ai fini della scelta dei singoli posteggi presso il Civico 

Cimitero Centrale:  

POS. OPERATORI
Anzianità 
esercizio 

PUNTI

Maggiore 
professionalità PUNTI

Totale 
PUNTI

1°Priorità 
eventuale - 
Presenze 

“2°Priorità
eventuale - 
iscr. Reg. 

ditte 

1 FIORUCCI ALFREDO 36 60 96 18 17/03/86

2 ERCOLI MARIA TERESA ( 1° aut. ) 36 60 96 18 27/02/91



3 DOLCEUMBRIA 32 60 92 16 19/02/96

4 ERCOLI MARIA TERESA ( 2° aut. ) 10 60 70 5 27/02/91

6. di precisare che, per quanto concerne i Cimiteri di Papigno e Collescipoli,  è rispettivamente 

pervenuta una sola richiesta al riguardo e pertanto non occorre procedere a formulare alcuna 

conseguente graduatoria risultando direttamente accoglibili le relative domande;

7. 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 1,  

comma 1176, L. n. 296/2006;

8. 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


