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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con riferimento alla manifestazione denominata Mercato di Natale, l’art. 5 del nuovo Regolamento 
in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
223/2017, prevede una serie di disposizioni individuando tra l’altro:

 le voci merceologiche ammesse;
 i termini di presentazione delle domande di partecipazione (sino al 30 settembre di ciascun 

anno);
 i termini di eventuali rinunce (entro il 31 ottobre di ciascun anno);
 ulteriori previsioni di dettaglio;

• la Giunta Comunale, con proprie deliberazioni n. 42 del 20.9.2018 e n. 110 del 17.10.2018, ha tra 
l’altro stabilito:

 di prevedere che, per l’edizione 2018 – 2019, la manifestazione in questione si tenga tra il 7 
dicembre 2018 ed il  6 gennaio 2019 in Piazza Europa,  con 16 postazioni  di  dimensioni  
massime di m. 4 x 4;

 di rideterminare le merceologie ammesse come riportato nella precitata deliberazione n. 42 
del 20.9.2018;

 di precisare che, avuto riguardo alle nuove merceologie e per le finalità di cui all’art.  5, 
comma  10  in  relazione  al  prog.  1  del  successivo  art.  13,  comma  3,  del  suindicato 
regolamento,  le stesse si  intendono corrispondenti  a quelle non più presenti  rispetto alla 
precedente edizione;

 di  rideterminare  i  termini  di  presentazione  delle  relative  domande,  termine  da  ultimo 
ridefinito, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17.10.2018, nel giorno 
25.10.2018; 

• con determinazione dirigenziale n. 3097 del 30.10.2018, sono state approvate le graduatorie riferite 
alle  domande  di  partecipazione  pervenute  nei  termini  all’Amministrazione  Comunale  e  ciò  in 
applicazione  delle  vigenti  disposizioni  di  cui  al  regolamento  approvato  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 223/2017; 

• con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14.11.2018, è stato altresì stabilito che 
“…  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…:

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



…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;

…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;

…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;

• di tale ultima deliberazione l’ufficio ha provveduto a dare notizia ai singoli operatori che avevano in 
passato presentato richieste inerenti le merceologie riammesse con tale D.G.C. n. 148/2018;

• sono pervenute successivamente varie richieste/comunicazioni di rinuncia, delle quali occorre tener 
conto  sia  ai  fini  dell’aggiornamento  delle  graduatorie  in  precedenza  approvate,  sia  ai  fini  della  
predisposizione di ulteriori riferite alle precitate merceologie riammesse;

• in particolare occorre procedere a:
- disporre lo scorrimento della graduatoria già approvata con riferimento alla voce merceologica  

frutta secca e/o dolciumi, ammettendo, a seguito di scorrimento, la posizione della ditta Petti 
Osvaldo e ciò in conseguenza alla rinuncia alla partecipazione formalizzata dalla ditta Ercoli 
Maria Teresa con nota prot. n. 163132 del 19.11.2018;

- ammettere alla partecipazione le seguenti ditte/società, prescindendo dalla stesura di graduatorie 
riferite  alle  singole  voci  merceologiche,  stante  la  mancanza  di  posizioni  concorrenti,  ma 
limitandosi  ad  aggiornare  la  graduatoria  generale  valevole  in  particolare  per  la  scelta  dei  
posteggi:

 ditta Tamburini Anna (domanda n. 106039 del 01.08.2018), con riferimento alla voce 
merceologica “ …sciarpe, guanti, cappelli…”;

 ditta Tedeschi Roberto  ( domanda n. 119551 del 31.08.2018 ), con riferimento alla voce 
merceologica “ …sciarpe, guanti, cappelli…”;

 ditta Rahman Md Mahafugur  ( domanda n. 120321 del 03.09.2018 ), con riferimento 
alla voce merceologica “ …bigiotteria, articoli orientali…..”;

 ditta Sarr Mamadou Mactar ( domanda n. 161429 del 15.11.2018 ) con riferimento alla 
voce merceologica “…accessori in pelle, quali borse, portafogli … “;

- prendere atto delle altre rinunce alla partecipazione pervenute; 
• la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 

Amministrazione.

Visti altresì il d. Lgs. n.114/1998; la L.R. Umbria 10/2014; 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,  anche  a  parziale  modifica  ed  integrazione  della  propria  precedente 
determinazione n. 3097 del 30.10.2018

DETERMINA

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



2. di aggiornare la graduatoria inerente la voce merceologica frutta secca e/o dolciumi, già approvata con 

propria precedente determinazione n. 3097 del 30.10.2018, ammettendo alla partecipazione, a seguito di 

scorrimento, la ditta Petti Osvaldo;

3. nel prendere atto delle rinunce medio tempore formalizzate, di ammettere altresì alla partecipazione:
a) la ditta Tamburini Anna  (domanda n. 106039 del 01.08.2018), con riferimento alla voce 

merceologica “ …sciarpe, guanti, cappelli…”;
b) la ditta Tedeschi Roberto (domanda n. 119551 del 31.08.2018), con riferimento alla voce 

merceologica “ …sciarpe, guanti, cappelli…”;
c) la  ditta/società  Rahman  Md  Mahafugur   (domanda  n.  120321  del  03.09.2018),  con 

riferimento alla voce merceologica “ …bigiotteria. articoli orientali ….” ;
d) la ditta Sarr Mamadou Mactar ( domanda n. 161429 del 15.11.2018 ) con riferimento alla  

voce merceologica “…accessori in pelle, quali borse, portafogli …”;

4. di approvare la seguente graduatoria generale valevole in particolare per la scelta dei posteggi da parte  

degli operatori ammessi e ciò in sostituzione di quella in precedenza approvata con propria precedente  

determinazione n. 3097/2018:

POS.
OPERATORI

e rispettiva merceologia
Anzianita’ 
esercizio 
PUNTI

Maggiore 
professionalità 

PUNTI

Totale 
PUNTI

1°Priorità 
eventuale 
- Presenze 

“2°Priorità
eventuale - 
iscr. Reg. 

ditte 

1
TAMBURINI ANNA
(sciarpe, guanti, cappelli…) 40 60 100 25 04/07/1995

2
MARIANI SAURO
(frutta secca e/o dolciumi) 40 60 100 24 17/03/1983

3
TEDESCHI ROBERTO
(sciarpe, guanti e cappelli…) 40 60 100 24 14/11/1989

4

RAHMAN MD 
MAHAFUGUR
(bigiotteria, articoli 
orientali…)

40 60 100 23 21/09/1995

5
PETTI OSVALDO 
(frutta secca e/o dolciumi) 40 60 100 21 12/03/1985

6
SARR MAMADOU 
MACTAR
(accessori in pelle…)

2 60 62 1 06/04/2005

7
MELONE CARLA
(giocattoli e libri per 
bambini)

0 60 60 0 01/01/1986

8
RIKREO S.R.L.S
(cioccolato artigianale…) 0 20 20 0 27/05/2016



5. di precisare che rimangono ferme le ulteriori previsioni non modificate dal presente atto e di cui alla  

propria precedente determinazione n. 3097/2018;

6. ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4,  Legge 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


