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L'anno duemiladiciotto il giorno vend del mese di settembte alle ore 10,30

in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avr.'

Leonardo Latini si è riunita Ia Giunta Comunale, alla quale risultano

presenti i seguenti Assessoti

Per I'esecuzione
o p€r conoscenza
alle Direzioni:

_ Aftivitl
Economiche /
Innovadonc
_ Polizi| loctle
Mobilita

Ass. F tale

Assiste il Sesretafio Generale del Comune Dott. Giuseppe Aromca'
Il Presideflte,'con statatz Ia legalità dell'adunanzz, diclia:,a apena la sedua'

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che:

- ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 5 del vigente regolamento a

disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari'

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n' 223 del

8.9.2017, è previsto lo svolgimento del tradizionale Mercato di

Natale;

- è intenzione di questa Amministrazione procedere alla

iorganizzazione di tale manifestazione riqualificando la medesima

e ciò sia attraverso la previsione dell'utilizzo di stmtture decorose,

funzionali e soprattutto adeguate ai canoni estetici tipici del

periodo natalizio e dell'ambito urbano ove le medesime andranno

collooate, sia rimodulando le merceologie ammesse, così da

consentire la vendita di quei prodotti che effettivamente risultino
caratteristici del Natale ;

- la precedente edizione del Mercato in questione è stata

caratteîizzata da un limitato numero di operatori presenti (in totale

9), a dimostrazione dell'impellente necessità di rivalorizzare in
modo incisivo I'iniziaîiva e di evitame I'ulteriore declino;

- le stesse merceologie in precedenza ammesse nella maggior parte

dei casi poco o nulla avevano di caratteristico con il periodo di

riferimento;

- a tal riguardo si è tenuto in data 5 settembre u.s. un incontro di

concertítzione con le organizzazioni di categoria maggionnente

rappresentative dei commercianti e degli artigiani e con il
rappresentante dell'associazione che rappresenta gli operatori

abitualmente presenti alle precedenti edizioni, all'esito del quale

ed in sintesi, si è convenuto rispetto alle necessità di
riqualificazione sopra illustrate, con l'espressione di
favorevole alle proposte merceologiche
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dall'Amministrazione per la nuova edizione, come allegate al relativo verbale protocollato al n.
121866t2018l'

- il regolamento comunale, all'art. 5, comma 8, disciplina i termini di presentazione delle relativa
domande di partecipazione, i quati risultano attualmente aperti e con scadenza il prossimo 30
settembre;

- alcuni operatori hanno già presentato la conseguente istanza di partecipazione, owiamente con
riferimento alle merceologie arnmesse dalle attuali disposizioni;

- appare pertanto opportuno oltreché doveroso adottare specihche disposizioni procedimentali al
riguardo di tali istanze, in particolare ritederminando in ampliamento i termini di presentazione
delle medesime e parallelamente consentendo agli operatori che le avevano già presentate, di
rifbrmularle con riferimento alle nuove merceologie;

- al riguardo di queste ultime ed altresì con riferimento al numero dei posteggi riservati ad ogni
singola voce merceologica, il precitato regolamento, all'art.5, comma 4, stabilisce la relativa
competenza della Giunta Comunale;

- si ritiene opportuno individuare nell'area di Piazza Europa il luogo di svolgimento della
manifèstazione secondo lo schema di localizzaztone già predisposto in occasione della precedente
edizione e così con un totale di l6 postazioni di dimensioni massime di m. 4 x 4;

- all'esito della fase di presentazione delle domande e laddove si ritenga che il loro numero risulti
eccessivamente ridotto, I'Amministrazione si riserva ulteriori determinazioni al riguardo delle
merceologie ammissibili e dei luoghi di svolgimento della manifestazione, e del caso se dar corso
ad uno dei prowedimenti richiamati all'art. 49, L.R. Umbria n. 1012014, al quale rinvia I'art.S,
comma 19, del suindicato regolamento comunale;

- circa le date di svolgimento, si ritiene farle coincidere con il 7 dicembre 2018 ed il 6 eennaio
2019;

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 18.09.2018 da parte dei dirigenti delle Direzioni
Attività Economiche- Innovazione Dott. A. Zaccone e Polizia Locale Mobilità i)ott. F. Boccolini in
ragione delle rispettive competeue;

visti altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 3l marzo 1998, n. l 14 e s.m.i.; la L.R. umbria n. l0l20l4 e
s.m.i.; l'ar1. 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 presenîe deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'af. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in considerazione dell'ursenza di procedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di stabilire che il Mercato di Natale edizione 2018 - 2Ol9 si terrà îra il 7 dicembre 2018 ed il 6
gennaio 201 9 in Piazza Europa, con 16 postazioni di dimensioni massime di m. 4 x 4, come da
schema di localizzazione già predisposto con riferimento all'ultima edizione della medesima
iniziativa e con riserva di adottare successivamente uno o più dei prowedimenti meglio illustrati in
narrativa:

Letîo, approvaîo e sottoscritto
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2. di modificare nel modo che segue le merceologie ammesse, con conseguente indicazione del numero
dei posteggi a ciascuna riservati:

Merceologie ammesse e numero progressivo Note n. postegsi

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

addobbi natalizi in tutti i casi caratteristici dell'arte
DreseDiale napoleîana

Nuova merceologia 2

presepi, statue del presepe, angeli, figure
sacre e profane ed addobbi natalizi in tutti i casi

di produzione artigianale;
Nuova merceologia I

miele, propoli, pappa reale, polline, caramelle ed altri
orodotti dell'alveare

Nuova merceologia 2

cioccolato artigianale con possibilità di vendere anche quella
calda

Nuova merceologia 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 diffirsori e

orofumaîori di ambiente

Nuova merceologia 2

prodotti di enoteca, prodotti tipici umbri ed altri prodotti
alimentari esclusi i dolci e la oorchetta

Confermata z

giocattoli e libri per bambini Sostituisce Giocattoli
addobbi natalizi

2

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

Confermata 2

fiori e piante

Sostituisce Fiori secchi
piante in confezione
regalo;
ceramiche; oggetlislica
resina (quali angeli
gnomi, gujì ecc);
gadgeîs personalizzati c
nome
(accendini,
portachiav i, larghette,
penne, ecc) purchè
riferibili al Natale
all'Epifania, in tutti i
casi esclwi arÍicoli recanli
marchio Walt Disney o He,

Kiîty oppure
riferibili ai rispeu
personagjlt.

I

3. di precisare che, avuto riguardo alle nuove merceologie sopra elencate e per le finalità di cui all'art.
5, comma 10 in relazione al prog. I del successivo art. 13, comma 3, del suindicato regolamento, le
stesse si intendono conispondenti a quelle non piùr presenti rispetto alla precedente edizione;
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4. 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;

di incaricare le Direzioni Attivilà Economiche - Innovazione e Polizia Locale - Mobilità, di adottare
ogni ulteriore conseguente atto nell'ambito delle rispettive competenze;

di riservarsi ogni più ampia valutazione sulla qualità esteîico funzionale delle strutture che verranno
proposte dagli operatori ammessi;

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.

** ***** *rr** * t rr *** rt*

5.

6.

7.

Letto,

IL SECRET.
Dott.


