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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        

                  
 

 Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.    
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 

 con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 

20.09.2018, relativa all’organizzazione del prossimo Mercato di 

Natale 2018 – 2019, è stato tra l’altro stabilito “…di consentire di 

presentare le domande di partecipazione sino al prossimo venerdì 

12 ottobre 2018 ed altresì di riformulare, sempre entro tale ultima 

data, le domande già presentate con riferimento a merceologie non 

più ammesse o sostituite con altre, come meglio indicato in 

precedenza…”; 

 a tutto il 15.10.2018 sono pervenute all’Ufficio Commercio delle 

domande riferite alle seguenti voci merceologiche: 

 

Dom. perv.   Post. Prev. Merceologie ridefinite 

0 2 

presepi, statue del presepe, angeli, figure sacre e profane  

ed addobbi natalizi in tutti i casi  caratteristici dell’arte 

presepiale napoletana 

0 1 

presepi, statue del presepe, angeli, figure 

sacre e profane ed addobbi natalizi in tutti i casi 

di produzione artigianale; 

0 2 
miele, propoli, pappa reale, polline, caramelle ed altri 

prodotti dell'alveare 

0 2 cioccolato artigianale con possibilità di vendere anche quella calda 

0 2 

candele artigianali decorate con fiori, frutti e spezie in cera vegetale, 

candele in cera vegetale profumate con oli 

essenziali puri, polvere di cera vegetale sfusa profumata, incensi 

di alta qualità, oli essenziali per diffusori e 

profumatori di ambiente 

1 2 
prodotti di enoteca, prodotti tipici umbri ed altri prodotti  

alimentari esclusi i dolci e la porchetta 

1 2 giocattoli e libri per bambini 

3 2 
frutta secca e/o dolciumi anche in confezione regalo caratteristica del 

Natale e/o della Befana 

0 1 fiori e piante 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre  alle ore 
9,30 in una Sala della  Civica  Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 
presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Organizzazione del 
tradizionale Mercato di Natale 
2018 - 2019 – riapertura termini 
per la presentazione delle 
domande 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea        P                ALESSANDRINI Valeria     A 

        MELASECCHE GERMINI Enrico        P                SALVATI Benedetta    P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

   P                FATALE Stefano     P  

        DOMINICI Fabrizio     A               PROIETTI Elena     A 

        BERTOCCO Sonia    P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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Economiche / 

Innovazione 
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Mobilità 

_ Ass. Giuli 
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 da tale tabella si evince che residuano vari posteggi disponibili; 

 si ritiene opportuno riaprire i termini di partecipazione alla manifestazione in questione al fine di 

consentire la massima partecipazione possibile da parte degli operatori interessati; 

visto il parere favorevole  di regolarità tecnica espresso  dal dirigente della Direzioni Attività 

Economiche – Innovazione Dott. A. Zaccone ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

in data 16.10.2018; 

 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.; l’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’urgenza di procedere ai 

conseguenti adempimenti amministrativi; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. A parziale modifica del punto 4 della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20.09.2018, di 

consentire la presentazione delle domande di partecipazione al mercato di Natale edizione 2018/2019 

sino al prossimo giovedì 25 ottobre 2018 ed altresì di riformulare, sempre entro tale ultima data, le 

domande già presentate con riferimento a merceologie non più ammesse o sostituite con altre, come 

meglio disposto ai sensi della precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20.09.2018; 

2. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

************************************* 


