
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 281 DELL’11.11.2020 

OGGETTO: LOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL MERCOLEDÌ – MERO ATTO DI INDIRIZZO. 

 
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 9,00 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 presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

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. 138826 DEL 10.11.2020 

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO: localizzazione temporanea del mercato settimanale del mercoledì 

– mero atto di indirizzo. 

 

Su iniziativa e proposta dell’Assessore di riferimento Dott. Stefano Fatale 

PREMESSO CHE:  

 il mercato del Mercoledì viene oggi provvisoriamente tenuto in zona Voc. 

Staino, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020, cui 

integralmente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in diritto, e ciò in 
conseguenza degli interventi e per il tempo necessario alla complessiva 

ristrutturazione urbanistica dell’area del Foro Boario in Strada di San Martino; 

 successivamente a tale deliberazione sono intercorse numerose interlocuzioni, 

soprattutto con le OO.SS. di categoria, finalizzate ad individuare una soluzione 

provvisoria comunque migliorativa rispetto a quella attuale di Voc. Staino, così 
individuandola nel centro cittadino e ciò anche per rilanciare le condizioni di 

attrattività di quest’ultimo; 

 ogni relativa scelta deve comunque necessariamente tener conto dell’attuale 

fase emergenziale connessa alla recrudescenza della diffusione del virus COVID 

19, in conseguenza della quale sono state recentemente adottate disposizioni 
eccezionali ed in particolare il D.P.C.M. del 3.11.2020, con validità prevista sino 

al 3.12.2020, e l’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 68/2020, 
con validità sino al 14.11.2020; 

 l’attuale quadro normativo non consente di pianificare con assoluta certezza le 

scelte da assumere al riguardo, ma permette unicamente di formulare ipotesi 
circa le future soluzioni ottimali anche con riferimento alla localizzazione 

temporanea del Mercato in questione; 

 in una logica di precauzione appare pertanto preferibile non adottare 

disposizioni rilocalizzative sin quando non sarà più chiara l’evoluzione del virus 

COVID 19 e della connessa normativa emergenziale, così come peraltro 
condiviso in occasione di una teleconferenza organizzata dalla Prefettura di 

Terni con la presenza di numerosi soggetti istituzionali e ciò quanto meno sino 
a quando saranno in vigore le precitate disposizioni ed in particolare il D.P.C.M. 

del 3.11.2020; 

 in previsione del termine di scadenza di quest’ultimo e comunque con l’auspicio 

che la pandemia da diffusione del virus COVID 19 rientri e pertanto consenta 

delle determinazioni definitive in merito, appare comunque opportuno fornire 
l’indirizzo politico consistente nella volontà di questa Amministrazione di 

rilocalizzare provvisoriamente il mercato in questione nel centro cittadino; ciò 
ovviamente avverrà soltanto laddove le superiori necessità di carattere 

sanitario connesse alla precitata situazione lo consentano; 

 parallelamente è opportuno fornire i conseguenti indirizzi di dettaglio alle 

direzioni coinvolte dalla procedura in questione; 
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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.; 

ATTESO CHE il presente mero atto di indirizzo non richiede l’espressione dei pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U.E.L; 

 

PROPONE 

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

2) di fornire il seguente indirizzo politico: 

a) nell’ipotesi in cui, successivamente al termine di validità del D.P.C.M. del 

3.11.2020 e quindi dal 4.12.2020, le disposizioni emergenziali in materia di 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 lo consentano o 

comunque non ostino altre valutazioni di pubblico interesse anche connesse 
all’attuale fase emergenziale sopra illustrata, è intenzione di questa 

Amministrazione Comunale di rilocalizzare provvisoriamente il Mercato del 
Mercoledì in zona centro cittadino; 

b) per tale finalità la Direzione Polizia Locale – Mobilità provvederà a valutare 
l’idoneità del sito sotto i vari profili (da quelli di sicurezza inclusa quella 

sanitaria sino a quelli connessi alla viabilità ed al traffico, eccetera) 
predisponendo un conseguente rilievo planimetrico da approvare 

successivamente da parte di questa Giunta; 

c) la Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio proseguirà la 

propria attività finalizzata a sciogliere le ultime riserve connesse alla varie 
determinazioni adottate in merito alla graduatoria a tal fine predisposta (da 

ultimo quella 2923/2020), comunque prescindendo dall’indizione di una 

nuova scelta di posteggi in zona Voc. Staino a seguito dell’ulteriore 
scorrimento della suddetta graduatorie e che, date le sue peculiarità, 

comporterebbe un rischio di assembramenti attualmente da scongiurare; la 
necessità di sciogliere dette riserve, comunque compatibilmente alla 

definizione dei profili ad essi sottesi, consegue altresì da quanto già emerso 
a livello tecnico circa la limitata disponibilità di spazi nel centro cittadino, 

ragion per la quale occorrerà archiviare, laddove necessario, tutte quelle 
posizioni rispetto alle quali venga definitivamente accertato che non 

ricorrono i prescritti requisiti di legge soprattutto a titolo di regolarità 
contributiva ai fini DURC. 
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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. 138826 del  10.11.2020; 

 considerato che trattasi di mero atto di indirizzo e che pertanto non richiede 
l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ all’art. 49 

del T.U.E.L; 

 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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