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TERN I

IL SEGRETARIO CENERALE

Atto dichiarato immediatamcntc cseguibilc
ai sensi dell'art. 134 - IV' comlna del

l).Lgs. n. 26712000.
II, PRESIDI]NTE

Sen. t-copoldo Di (ìirolamo

L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre
alle ore l3:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza

del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

II.\L\FOCILl,\ Ftancescit

l)li \\(Ilil-lS.lizian:r

PI-\CliN'f I D'LiB-\Ll)I \ittono
CORIL\Dl Sandro

Gl-\(-CllE l'fl lrmùo

Per l'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ .\tlivilà
llconomichr /
lo:rovazione
_ Polizi. locsle /
Uobililù

Ass. (;ircchetti

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GITIN'|A COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi del punto 2 della precedente deliberazione di Giunta

Comunale n. 290 del 18.10.:017' recante ad oggetto

I'individuazione di luoghi e date di svolgimento delle fiere

2017- 2018. è stato stabilito " . .di rinÍiut't tryni

determinuzione rifèritu u luoghi e date di st'olginrcnto dal

Mercaîo di Natale a successivi atli..."1

- è pervenuta la nota assunta al protocollo generale del Comune

di Terni al n. I 51903 del 22.11.2017 ' con la quale la

Presidente dell'Associazione "La Balena", in nome e per

conto degli operatori ammessi in graduatoria e cìre

parleciperanno alla manifestazione. richiede lo svolgimento

della medesima in Piazza Evopa e ciò anche in

considerazione del ridotto numero di partecipanti effettivi

rispetto a quello tlei richiedenti' in via principale dal

02'.12.2017 al 06.1.2018. con sospensione delle attività di

vendita dal 27 al 31 dicembre 2017 .:

- in tale nota si legge altresì che " ...L'assttcittzione e i singoli

associali come soprq riportuli dichiaruno e si impcgnano a

predisporre il piano tli sicurezzu de! mercato nel rispeltts delle

norme in materia di sa/èty e di secut'ily e conscguenlemenle a

rispetturle .. .'' i

- con nota prot. n. 152173 del 22.11'.2017 la Direzione Lavori

Pubblici ha trasmesso alla Direzione Attività Economiche

Sviluppo il conseguente rilievo planimetricol

Ritenuto di poter aderire a tale richiesta:

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente delle

Direzioni Attività Economiche - Introvazione Dott' A Zaccone e dal

dirigente Polizia Locale - Mobilità Dott F' Boccolini ai sr-'nsi

dell;art. 49, comma /'i D l-gs. 18.08.2000. n 267 in data
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IL SECRETA



22.11.2017, riferiti rispettivamente alle date ed ai luoghi di svolgimento delle iniziative in
questione;

Visti altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; la L.R. Umbria n 10/2014 e
s.m.i.; I'art. 48, D.Lgs. 18.08,2000, n. 267 e s.m.i.; il Regolamento Comunale a disciplina del
commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.223/2017;

Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in considerazione dell'ursenza di
procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi;

Con voti unanimi

DELIBERA

l. di prevedere che il Mercato di Natale edizione 2017 - 2018, si svolgerà in Piazza Europa dal
02.12.2017 al 06.1.2018, con sospensione delle attivilà di vendita dal 27 al3l dicembre 2017,
con obbligo a carico degli operatori di rispettare gli impegni assunti nella nota prot. n. 151903
del 22.1 1.2017 citata in narrativa;

2. di incaricare le Direzioni Attivita Economiche - Innovazione e Polizia. Locate - Mobilità. di
adottare ogni ulteriore conseguente atto nell'ambito delle rispettive competenze;

3' Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 co.4 del TUEL D.Lgs267/2000.
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LetÍo, applovato e sott

IL SEGRETARIO C

Dotî. GiusepDe


