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LA GIUNTA COMUNALE  
   Premesso che: 

 con nota prot. n. 145247 del 17.10.2018, il Sig. Arturo 

Corridoro, qualificatosi quale organizzatore del Mercatino 

delle Anticherie, ha richiesto il rilascio di autorizzazione allo 

svolgimento di una edizione straordinaria di tale iniziativa in 

data 22 e 23 dicembre 2018; 

 l’art. 6, comma 1, del vigente regolamento a disciplina del 

commercio su aree pubbliche ed attività assimilate, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017, 

stabilisce genericamente che tale Mercatino si tenga “…la 

seconda domenica di ogni mese ed il sabato ad essa precedente 

presso l’area individuata di Largo Ottaviani e di Largo Micheli, 

esclusi i mesi di…”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 28.11.2018 è 

stata tra l’altro proposta al Consiglio Comunale la modifica di 

tale disposizione, nel senso di ratificare la possibilità di prevedere 

iniziative straordinarie della manifestazione in questione oltre a 

quelle abitualmente previste; 

 le tempistiche di definitiva approvazione di detta modifica 

appaiono incompatibili con la prossimità delle date proposte per 

la manifestazione natalizia sopra citata; 

 è intenzione della Giunta Comunale di consentire lo svolgimento 

di tale edizione straordinaria, al fine di favorire le condizioni di 

vivacizzazione e di richiamo del tessuto commerciale cittadino ed 

in particolare del centro urbano soprattutto nel periodo natalizio, 

ampliando l’offerta con iniziative di richiamo e di valorizzazione, 

tenendo conto del noto gradimento dei consumatori rispetto ad 

una iniziativa che periodicamente attrae numerose persone presso 

l’area interessata di Largo Micheli e Largo Ottaviani, anche a 

beneficio delle attività in sede fissa in essa presenti; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle 
ore 10:00 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: 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:   Mercatino delle 

anticherie – edizione 

straordinaria in data 22 e 23 

dicembre 2018. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Luciano Sdogati Avv. Leonardo LATINI 

 l’Ufficio Viabilità Urbana ha a tal riguardo precisato che per il periodo richiesto non ricorrono 

istanze di occupazioni di suolo pubblico da intendersi come incompatibili rispetto 

all’accoglimento della domanda in esame; 

 si ritiene pertanto di poter ammettere tale istanza, anche in considerazione del fatto che l’attuale 

disposizione del precitato 6, comma 1, del vigente regolamento a disciplina del commercio su 

aree pubbliche ed attività assimilate, non reca alcun esplicito divieto di consentire iniziative 

straordinarie; 

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente della direzione 

Attività Economiche Innovazione Dott. Andrea Zaccone, in data 17.12.2018, ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- Visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso in data 18.12.2018 dal Dirigente 

della Direzione Attività finanziarie - Aziende Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

- visto altresì l’art. 48, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. in data 22 e 23 dicembre 2018 è ammessa la possibilità di organizzare una edizione straordinaria 

del tradizionale Mercatino delle Anticherie, a condizione che gli organizzatori: 

a) ottengano qualsiasi ulteriore atto d’assenso a tal fine necessario; 

b) tengano la medesima, oltreché le ulteriori abitualmente previste, nell’assoluto rispetto del 

precitato regolamento comunale, oltreché di ogni altro limite, condizione, cautela o 

prescrizione di legge o di regolamento, e ciò con particolare riferimento agli aspetti di 

sicurezza a qualsiasi titolo disposti e ciò con particolare riferimento alla materia di safety 

e security, antincendio, impiantistica o comunque connessa alla pubblica incolumità; 

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
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