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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale a disciplina del 

commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 

08.09.2017 e s.m.i., prevede lo svolgimento del Mercato di 

Natale secondo la procedura e le previsioni stabilite da tale 

disposizione;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 275/2019, relativa 

al progetto Natale di Temi, Luci, Acqua Magia, è stato tra 

l’altro stabilito che “…all'esito della presente procedura di 

affidamento, l'Amministrazione si riserva di adottare 

qualsiasi determinazione riferita al Mercato di Natale…”; 

 l’Ufficio Commercio ha pertanto informato gli operatori 

che avevano presentato nei termini la domanda di 

partecipazione al Mercato di Natale di tale statuizione; 

 in data 05 novembre 2019 si è tenuto con tali ultimi 

operatori un incontro relativo ai profili organizzativi di 

quest’ultima iniziativa; 

 a fronte di un totale di 9 richieste di partecipazione, entro il 

13 novembre 2019 sono pervenute complessive 7 

comunicazioni di rinuncia; 

 residuerebbe pertanto solamente 1 operatore interessato alla 

partecipazione su 2 postazioni di vendita, numero 

oggettivamente troppo limitato per poter organizzare un 

evento attrattivo; 

 in ogni caso, nell’ambito del suindicato progetto Natale di 

Temi, Luci, Acqua Magia, risulta inserito un simile evento 

commerciale; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 

8:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice 

Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

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

Oggetto:  tradizionale mercato di 

Natale 2019. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 tali circostanze fanno oggettivamente propendere per l’opportunità di non prevedere, per 

l’anno 2019, lo svolgimento del Mercato di Natale così come disciplinato dal precitato 

regolamento comunale; 

 Dato atto che il responsabile del procedimento è stato individuato dal dirigente di 

riferimento nella persona del Dott. Claudio Filena; 

 visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 da parte del dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione 

del Territorio Dott. A. Zaccone in data 13.11.2019; 

 Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" in data 13.11.2019 dalla 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

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.; 

Con separata votazione di 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. di stabilire che, per l’annualità 2019, il Mercato di Natale di cui all’art. 5 del vigente 

Regolamento Comunale a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017 e s.m.i., non verrà 

organizzato e pertanto lo stesso non avrà luogo; 

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

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