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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con propria precedente determinazione n. 2071 del 30.7.2020, cui integralmente si rinvia per 
ogni considerazione in fatto ed in diritto, è stata approvata la graduatoria dei commercianti 
su aree pubbliche riferita alla localizzazione provvisoria del mercato del mercoledì in zona 
Voc. Staino;

• al  punto  5  di  tale  determinazione  è  stato  precisato  che  l’inserimento  nella  suddetta 
graduatoria di varie aziende veniva comunque disposto con riserva circa la loro effettiva 
regolarità  ai  fini  DURC  e  ciò  stante  quanto  dettagliatamente  illustrato  nella  premessa 
dell’atto in questione;

• con proprie successive determinazioni n. 2871 del 13.10.2020 e n. 2923 del 16.10.2020, cui 
analogamente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in diritto, veniva dato corso agli 
aggiornamenti della graduatoria in questione;

• al  punto  4  di  tale  ultima  determinazione  veniva  precisato  che  “…l’inserimento  nella  
graduatoria che precede della seguente azienda permane con riserva circa la regolarità ai  
fini DURC (il riferimento all’azienda è sostituito con l’indicazione del numero di posteggio  
presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì al foro boario di Strada di San  
Martino– posteggi oggi corrispondenti ai numeri 83 e 104 presso l’ubicazione provvisoria  
di Voc. Staino): 110    137 nel caso in cui dovessero successivamente emergere, all’esito  
degli  ulteriori  accertamenti  sopra  illustrati,  situazioni  di  irregolarità  ai  fini  DURC,  si  
procederà ad archiviare definitivamente la posizione della azienda interessata, con ogni  
conseguente  determinazione  al  riguardo  anche  in  ordine  allo  scorrimento  delle  
graduatorie…;

• al riguardo della posizione dell’azienda interessata è dapprima pervenuta la nota di parte 
prot. n. 141897 del 16.11.2020, recante in allegato DURC regolare, circostanza confermata 
dagli accertamenti effettuati dall’ufficio;

• è pertanto possibile sciogliere positivamente per tale azienda la precedente riserva;
•  la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 

Amministrazione;
• visti altresì il d. Lgs. n.114/1998 e s.m.i.; la L.R. Umbria 10/2014 e s.m.i.; il Regolamento 

Comunale a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari approvato con 

D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i.;  l’art. 107, comma secondo e terzo, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;  gli  artt.  4,  comma  2  e  70,  comma  6,  D.  Lgs.  30.03.2001,  n.  165;  il  regolamento 

comunale sulla dirigenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 

17.2.1997; 

per  quanto  premesso,  a  parziale  modifica  ed  integrazione  delle  proprie  soprarichiamate 

determinazioni dirigenziali

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di sciogliere positivamente per l’azienda interessata la riserva connessa alle verifiche DURC 

con riferimento ai  posteggi nn. 110  e 137 presso la precedente ubicazione del mercato del  

Mercoledì del foro boario di Strada di San Martino– posteggi oggi corrispondenti ai numeri  

83 e 104 presso l’ubicazione provvisoria di Voc. Staino;

3. di confermare pertanto l’inserimento nella graduatoria già approvata dell’azienda interessata;



4. di precisare che con il presente atto si intende conclusa la fase di verifica ai fini DURC delle 

aziende inserite nella graduatoria in questione;

5. ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è 

possibile  esperire  ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al  T.A.R.  dell’Umbria  entro  il  termine  di 

giorni 60 (sessanta) decorrenti  dalla  data di notifica o di sua legale conoscenza,  oppure,  in 

alternativa, ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  

decorrenti dalle stesse date.

 IL DIRIGENTE
  Dott. Andrea Zaccone


