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Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        
                  

 
 Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo GIUNTA  

  
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 rideterminare le 

merceologie ammissibili in luogo di quelle in precedenza previste e ciò 

poiché era ed è intenzione di questa Amministrazione procedere alla 

riorganizzazione di tale manifestazione, riqualificando la 

medesima e ciò sia attraverso la previsione dell’utilizzo di strutture 

decorose, funzionali e soprattutto adeguate ai canoni estetici tipici 

del periodo natalizio e dell’ambito urbano ove le medesime 

andranno collocate, sia rimodulando le merceologie ammesse, così 

da consentire la vendita di quei prodotti che effettivamente 

risultino caratteristici del Natale; 

 successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 

17.10.2018, è stato stabilito di protrarre i termini di presentazione 

delle domande di partecipazione al mercato di Natale, edizione 

2018/2019, sino al 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, 

stante la circostanza che vari posteggi non erano stati richiesti; 

 con determinazione dirigenziale n. 3097 del 30.10.2018 sono state 

approvate le conseguenti graduatorie e da tale atto si evince che 

solo 7 attività risultano interessate alla partecipazione secondo le 

merceologie riviste, a fronte di un progetto iniziale di un mercato 

di Natale strutturato su un totale di 16 postazioni di vendita; 

 occorre prendere atto della circostanza che, con tutta probabilità in 

conseguenza del ristretto tempo a disposizione per riorganizzare le 

rispettive attività, solo un numero limitato di operatori hanno 

ritenuto di aderire alle proposte merceologiche 
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dell’Amministrazione, circostanza che suggerisce di affiancare anche le precedenti merceologie a 

quelle nuove, al fine di completare l’organigramma della manifestazione secondo un numero 

idoneo di postazioni, così contribuendo a garantire il completamento dell’offerta e così il successo 

dell’iniziativa; 

 eventuali nuove alternative appaiono allo stato non percorribili, stante il sempre minor tempo a 

disposizione, sia pur permanendo la riqualificazione merceologica del Mercato di Natale uno degli 

obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, assieme a quello della riqualificazione delle 

strutture utilizzate per l’occasione; 

 con nota prot. n. 156641 del 08.11.2018, è pervenuta una lettera da parte di alcuni  aderenti 

all’Associazione La Balena, la quale in passato ha riunito gli operatori ammessi alla 

manifestazione in questione, recante i loro nominativi e varie indicazioni di presenza/rinuncia alla 

partecipazione alla prossima edizione; 

 ritenuto di tener conto del contenuto di tale nota, contestualmente riaprendo ulteriormente i 

termini di partecipazione alla manifestazione in questione, al fine di consentire una maggiore 

partecipazione da parte degli operatori interessati; 

 la presente deliberazione non ha effetti diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 12.11.2018 dal dirigente della Direzioni Attività 

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

18.08.2018; 

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 di quanto in precedenza statuito ai sensi degli atti citati in premessa e con validità 

unicamente per l’edizione 2018/2019 del Mercato di Natale: 

a) le merceologie ammesse a tale manifestazione, con conseguente indicazione del numero dei 

posteggi a ciascuna riservati, sono ulteriormente modificate nel modo che segue: 

prog. Merceologie ammesse e numero progressivo n. posteggi 

1 
miele, propoli, pappa reale, polline, caramelle ed altri  

prodotti dell'alveare 
1 

2 cioccolato artigianale con possibilità di vendere anche quella calda 2 

3 prodotti di enoteca, prodotti tipici umbri ed altri prodotti alimentari esclusi i dolci e la porchetta 1 

4 giocattoli e libri per bambini 1 

5 frutta secca e/o dolciumi anche in confezione regalo caratteristica del Natale e/o della Befana 2 

6 Oggettistica per l’ornamento e l’arredo per la casa; pantofole tipo “moppine”. 1 

7 Biancheria in confezione natalizia - pigiami e vestaglie natalizie. 3 

8 
Sciarpe, guanti e cappelli; ombrelli; articoli di alta bigiotteria anche di produzione artigianale 

purché di elevato livello qualitativo. 
2 
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9 

Bigiotteria, articoli orientali e bambole di porcellana; articoli fantasy in qualsiasi materiale (fate, 

draghi, gnomi, manga, personaggi mitologici e di fantasia) in tutti i casi esclusi articoli recanti il 

marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi. 

1 

10 
Accessori in pelle, quali borse, portafogli, portachiavi, cinte,portacellulari, svuota tasche esclusi in 

ogni caso guanti e cappelli; ferma soldi, fermacravatte e  ombrelli. 
1 

11 
presepi, statue del presepe, angeli, figure sacre e profane in tutti i casi  caratteristici dell’arte 

caratteristici dell’arte presepiale napoletana ed addobbi natalizi  
1 

 

b) con riferimento alle sole merceologie di cui alla precedente lettera a), sub nn. da 6 ad 11 

incluso, è consentita la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori 

il commercio su aree pubbliche sino al prossimo lunedì 19.11.2018, precisando che quelle in 

precedenza prodotte, sempre con riferimento a tali merceologie: 

I) verranno comunque inserite in graduatoria d’ufficio senza la necessità che gli 

operatori le riformulino di nuovo; 

II) potranno essere rinunciate sempre entro il prossimo lunedì 19.11.2018 e ciò per le 

finalità di cui all’art. 5, comma 11., del Regolamento Comunale a disciplina del 

commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 223/2017; 

2. rimangono ferme le graduatorie riferite alle altre merceologie, di cui alla precedente lettera a), sub 

nn. da 1 a 5 incluso, già approvate con surriportata determinazione dirigenziale n. 3097 del 

30.10.2018; 

3. le graduatorie riferite alle merceologie di cui alla precedente lettera a), sub nn. da 6 a 11 incluso, 

verranno definite con apposita determinazione dirigenziale avuto riguardo ai criteri di cui al 

combinato disposto degli artt. 5, comma 10, e 13 del vigente Comunale a disciplina del commercio 

su aree pubbliche ed attività similari, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 223/2017; 

con tale determinazione dirigenziale verrà altresì aggiornata la graduatoria generale riferita alla 

scelta dei posteggi e ciò a modifica ed integrazione di quella già approvata con surriportata 

determinazione dirigenziale n. 3097 del 30.10.2018; 

4. 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. 

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


