
 

ESTRATTO DGC n. 148 del 14.11.2018 

In fase di pubblicazione 

 

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 purchè di elevato livello qualitativo. 
2 

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; 

 

 


