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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di dicembre alle
ore 10,10 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:
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Ass, Giacchetti

Assiste il Vìce Segretario Generale del Comune Dott. F.Boccolini.

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

LA GIUNTA COMI.INALE

Premesso che:

- con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del
24.11.2017, era stato stabilito che il Mercato di Natale edizione
2Ol7 2018, si sarebbe svolto in Piazza Europa dal 2.12.201'Ì al
6.1.2018, con sospensione delle attività di vendita dal 27 al 3l
dicembre 2017;

- tale deliberazione era stata adottata in accoglimento della richiesta
pervenuta al protocollo generale del Comune di Terni al n. 151903

del 22.11.2017, con la quale la Presidente dell'Associazione "La
Balena", in nome e per conto degli operatori ammessi in graduatoria

e che avrebbero dowto partecipare alla manifestazione, aveva

difatti richiesto lo svolgimento dell'evento in questione con
sospensione delle attività di vendita dal 27 al31 dicembre 2017;
con nota prot. n. 166975 del21.12.2017, gli operatori partecipanti

hanno richiesto di consentire I'aperîura dal giomo 28.122017 al
31.12.2017, a causa delle precipitazioni atmosferiche che hanno di
fatto impedito le attività di vendita;

Sentiti telefonicamente al riguardo sia la Regione Umbria, in ordine
all'applicazione della Legge Regionale in materia n- 10/2014 ed in
particolare dell'art. 35, comma 1, lett. h), sia le associazioni di categoria

Con îcommercio e Confesercenti;
Ritenuto di poter aderire a tale richiesta, stante la nota circostanza che la
città di Temi è stata piir volte interessata, durante il corrente mese di
dicembre, da precipitazioni meteorologiche particolarmente abbondanti e
talvolta eccezionali, al punto di comportare, in un'occasione,

I'esondazione del fiume Nera in Valnerina;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data

21.12.2017 dal dirigente della Direzioni Attività Economiche -
Innovazione Dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell'art.49, comma l, del
D.Lgs. 26712000,;

Visti altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 3I marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; la
L.R. Umbria n. l0l20l4 e s.m.i.; I'art. 48, D.Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7 e
s.m.i.; il Regolamento Comunale a disciplina del commercio su aree
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:

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'urgenza di procedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi;
Con voti unanimi

DELIBERA

di prevedere, a parziale modifica della precedente deliberazione richiamata in premessa, che gli operatori
ammessi al Mercato di Natale edizione 2017 - 2018, potranno recuperare le date di mancato esercizio
esercitando le úspettive attività di commercio su aree pubbliche anche dal 28 al 31 dicembre 2017;

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

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'afi.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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