
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA ECONOMICHE - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4405 del 28/12/2017

OGGETTO: Mercato di Natale 2017 - 2018. Estensione validità autorizzazioni anche per le 
giornate dal 28 al 31 dicembre 2017.
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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con riferimento alla manifestazione denominata Mercato di Natale 2017 - 2018, la Giunta Comunale, 
con deliberazione n. 387 del 22.12.2017, ha tra l’altro stabilito che “…gli operatori ammessi…,  
potranno recuperare le date di mancato esercizio esercitando le rispettive attività di commercio su  
aree pubbliche anche dal 28 al 31 dicembre 2017…;

• al  punto  2  di  tale  deliberazione  è  stato  altresì  previsto  l’incarico,  anche  in  capo  alla  scrivente 
Direzione  Attività  Economiche  –  Innovazione,  “…di  adottare  ogni  ulteriore  conseguente  atto  
nell’ambito delle rispettive competenze…”;

• occorre pertanto procedere ad adeguare il contenuto delle autorizzazioni medio tempore rilasciate 
agli operatori ammessi alla partecipazione alla manifestazione di cui sopra, a quanto stabilito ai sensi 
della precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 22.12.2017;

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 disporre che tutte le autorizzazioni abilitanti al commercio su aree pubbliche, già rilasciate a favore 

degli  esercenti  ammessi  alla  partecipazione alla  manifestazione Mercato di  Natale  edizione 2017 –  

2018, consentono l’esercizio anche nei giorni dal 28 al 31 dicembre 2018;

3. di disporre la trasmissione del presente atto a tali  operatori oltreché alla Direzione Polizia Locale –  

Mobilità ed all’ICA s.rl. per quanto di rispettiva competenza;

4. 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


