
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.103 DEL 26.05.2020 

OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL MERCOLEDÌ PRESSO AREA VOC. STAINO 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 14.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 61496 DEL 26.05.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

OGGETTO: rilocalizzazione temporanea del mercato settimanale del 

mercoledì presso area Voc. Staino. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento Dott. Stefano Fatale 

PREMESSO CHE:  

 con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020, cui 

integralmente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in diritto, è stato tra 

l’altro stabilito: 
1. di disporre che a far data dal 6 maggio 2020 e sino al 3 giugno 2020, è 

previsto lo svolgimento del mercato del mercoledì presso l’area del foro 
Boario, con partecipazione limitata ai soli esercenti la vendita di prodotti 

del  settore alimentare già titolari di concessione per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche presso tale ubicazione; … l’assegnazione dei 

singoli posteggi verrà effettuata d’ufficio sulla base del rilievo planimetrico 
allegato… al presente atto come sua parte integrante e sostanziale e nel 

quale sono previsti un totale di 32 posteggi, in coincidenza al numero degli 
operatori, produttori agricoli inclusi…;  

2. successivamente al 3 giugno 2020 il mercato del Mercoledì viene 
provvisoriamente rilocalizzato in area in Zona Staino, sulla base di rilievo 

planimetrico che verrà successivamente approvato; tale data potrà essere 
modificata in conseguenza di particolari necessità connesse all’evoluzione 

del virus COVID 19 o comunque di pubblico interesse, o anche anticipata 
laddove risulti possibile il completamento degli atti propedeutici alla 

rilocalizzazione in loco; 

 le più recenti disposizioni in materia di contenimento del virus COVID 19 sono 
state successivamente adottate con Ordinanze della Presidente della Regione 

Umbria nn. 25, 27 e 28 corrente anno, in conseguenza del DPCM del 17 maggio 
2020 e del D.L. n. 33/2020; 

 in particolare, con la precitata Ordinanza Regionale n. 25/2020 sono state 

altresì approvate le linee guida redatte dalla Conferenza Unificata delle Regioni 
e Province Autonome n. 20/81/CR01/COV1, per la riapertura delle attività 

economiche, produttive e ricreative, le quali contengono stringenti misure ai 
fini della corretta organizzazione dei mercati, in conseguenza dell’attuale fase 

emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID 19 inclusa la 
riorganizzazione degli spazi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale 

anche attraverso un maggior distanziamento dei posteggi ed ove possibile un 
ampliamento dell’area mercatale; 
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 ai sensi della suindicata Ordinanza Regionale n. 28/2020, dal 25 maggio c.a. è 

possibile la ripresa di tutte le attività ambulanti e non solo di quelle del settore 
alimentare o di quelle specializzate nella vendita di fiori e piante (le quali erano 

state da ultimo riammesse al mercato in questione presso la localizzazione del 
Foro Boario); 

 ne deriva che, in ipotesi, tutti i 129 operatori concessionari potrebbero 

presentarsi per la vendita in data mercoledì 27 maggio p.v. 

 con la ripresa di tutte le attività ambulanti concessionarie di posteggi, le 

caratteristiche dimensionali dell’area del Foro Boario non consentono di poter 

garantire l’osservanza di tutte le precitate misure anti covid 19, mentre quella 
dello Staino ha rilevanti dimensioni, è caratterizzata da un fondo stabilizzato 

ben compatto ed è servita da parcheggi, oltrechè  ubicata in prossimità del 
centro cittadino; 

 di conseguenza la stessa area di Voc. Staino appare l’unica soluzione 

praticabile per poter permettere il riavvio in sicurezza, in chiave anti covid 19, 
di tutte le attività già concessionarie in zona Foro Boario in occasione del 

Mercato del Mercoledì e ciò tenendo altresì conto della numerosità del pubblico 
che abitualmente lo frequenta; 

 tale area di Voc. Staino nel contempo permette eccezionalmente agli esercenti, 

quanto meno nel periodo transitorio attuale durante il quale non vi è nemmeno 
alcuna sovrapposizione con il luna park invernale, di poter utilizzare posteggi di 

amplissime dimensioni, più precisamente tutti di m. 10,00 x 4,5.,  

 occorre pertanto dar corso alla precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 

88/2020, nella parte in cui veniva previsto che “… tale data potrà essere 

modificata in conseguenza di particolari necessità connesse all’evoluzione del 
virus COVID 19..”, per l’effetto anticipando il trasferimento a far data dalla 

prossima edizione del mercato del mercoledì del 27 maggio 2020, nel 
contempo approvando il nuovo conseguente rilievo planimetrico; 

Considerato che anche l’ipotesi localizzativa in questione è stata oggetto di  

confronto con le principali OO.SS. di categoria del settore del commercio e degli 
operatori agricoli, unitamente alle associazioni dei consumatori; 

Considerato che il contenuto del presente atto e le problematiche ad esso sottese 

sono state esposte in occasione di una riunione tenutasi in streaming in data 
26/5/2020, convocata dalla Prefettura di Terni con nota prot. n. 61162 del 

26/05/2020, con invito indirizzato altresì alla Azienda USL Umbria 2, alla Questura 
di Terni, alla Guardia di Finanza di Terni ed al Comando Prov.le dei Carabinieri di 

Terni;  

 

DATO ATTO CHE Responsabili del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 sono: 

 per quanto concerne i profili commerciali sottesi al medesimo il dott. Claudio 

Filena – Direzione Economia E Lavoro – Promozione Del Territorio 

 per quanto concerne l’individuazione e l’idoneità del sito di provvisoria 

rilocalizzazione di Voc. Staino l’Arch. Piero Giorgini - Direzione Lavori Pubblici 
Manutenzioni; 
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 per quanto concerne i profili di competenza della Direzione Polizia Locale 

Mobilità la Dottoressa Gioconda Sassi; 

VISTI i  pareri di regolarità tecnico-amministrativa dei Dirigenti: 

 della Direzione ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
acquisito in data 26.05.2020 per quanto concerne i profili commerciali sottesi al 

presente atto; 

 della Direzione POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ acquisito in data 26.05.2020  per 

quanto concerne i profili di viabilità, traffico, di sicurezza e di controllo, oltrechè 
di assegnazione provvisoria dei posteggi; 

 della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni acquisito in data 26.05.2020  per 
quanto riguarda l’idoneità del sito di Voc Staino,  

nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie acquisito in data 26.05.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267; 

VISTI altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; l’art. 48,  
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; il regolamento comunale in materia di commercio 

su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223/2017 e 
s.m.i.; 

RITENUTO necessario adottare il conseguente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti amministrativi; 

PROPONE 

1) di far proprie come parte sostanziale ed integrante le premesse sopra riportate; 

2) a parziale modifica ed integrazione della precedente deliberazione di Giunta 

Comunale n. 88 del 4.5.2020, di disporre che a far data dal 27 maggio 2020 è 
prevista la rilocalizzazione temporanea e quindi lo svolgimento del mercato del 

mercoledì presso l’area di Voc. Staino, con partecipazione aperta a tutti gli 
esercenti concessionari ed aventi titolo, come da rilievo planimetrico allegato al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

3) di precisare che le dimensioni dei posteggi previsti in zona Voc. Staino vengono 

eccezionalmente previsti (nella maggior parte dei casi in ampliamento) ciascuno 
su m. 10,00 x 4,50, senza che ciò possa comportare alcuna analoga aspettativa 

dimensionale dei concessionari sia con riferimento alla localizzazione del Foro 
Boario (quando saranno terminati i lavori meglio descritti nella precedente del 

deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020), sia nel caso in cui occorra 
adottare ulteriori provvedimenti in merito soprattutto per rendere compatibile lo 

svolgimento del mercato in questione con il tradizionale luna park invernale; 

4) l’assegnazione dei nuovi posteggi presso la localizzazione provvisoria di Voc. 

Staino avverrà d’ufficio, sulla base della precitata planimetria, a cura della 

Direzione Polizia Locale e ciò per tutto il tempo occorrente per il completamento 
della fase di predisposizione graduatorie meglio illustrata nella precedente 

deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020;  

5) di stabilire altresì che le disposizioni di cui al presente atto prevalgono con altre 

pregresse del caso contrastanti; le stesse potranno altresì essere modificate od 
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integrate per ragioni di pubblico interesse oppure in conformità od in applicazione 

delle considerazioni esposte in premessa; 

6) la Direzione Polizia Locale – Mobilità è incaricata di provvedere: 

 ad adottare i necessari provvedimenti in materia di viabilità e di 
traffico (tenendo conto prioritariamente della necessità di garantire 

l’accesso alle abitazioni esistenti in zona Staino); 

 ad adottare il piano di sicurezza del mercato, tenendo altresì conto  

della normativa anti covid 19, dandone conseguente esecuzione; 

 all’attività di vigilanza di competenza; 

 alla tracciatura a terra dei posteggi in base ai vari rilievi planimetrici; 

7) la Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni è incaricata di procedere agli 

adempimenti tali da rendere l’area interessata in Voc. Staino idonea ai fini del 

suo ottimale utilizzo, in particolare circa l’accessibilità all’acqua potabile da parte 
degli operatori oltreché delle altre dotazioni ed allacci; 

8) i responsabili dei procedimenti sottesi al presente atto sono individuati come 
meglio indicato in premessa; 

9) 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. 

 

Il responsabile del procedimento per i 

profili commerciali sottesi al medesimo 

(Claudio Filena) 

 

IL DIRIGENTE  

(Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n 61496 DEL 26.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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