
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 24.02.2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE PROVVISORIA DEL 

MERCATO SETTIMANALE PRESSO VOCABOLO STAINO IN CONSIDERAZIONE 

DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA AL RISCHIO SANITARIO 

ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI (SARS COV2). 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 8,30 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 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. n. 28756 DEL 23.02.2021 

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO  

 
OGGETTO: Approvazione della localizzazione provvisoria del Mercato Settimanale 

presso Vocabolo Staino in considerazione dello stato di emergenza in conseguenza al 

rischio sanitario all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

(Sars CoV2). 
 
ISTRUTTORIA: DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO. 

Su iniziativa dell’Assessore dott. Stefano Fatale 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale a disciplina del 

commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017 e s.m.i, “…lo svolgimento del Mercato 

Settimanale di San Martino è previsto in coincidenza di ogni Mercoledì nel corso 
dell’anno…l’esatta localizzazione di tale mercatino potrà essere rivalutata anche 

tramirte trasferimento ad altra sede nel caso in cui l’Amministrazione intenda 
disporre la complessiva riqualificazione urbanistica dell’area interessata…”.  

 

Considerato che la Giunta comunale con deliberazione n. 88 del 04/05/2020 ha 

deciso che:  

- dal 3 giugno 2020 il mercato del Mercoledì è provvisoriamente rilocalizzato in area 

Vocabolo Staino sulla base di un rilievo planimetrico; 

- la Direzione Economia e Lavoro (ufficio Commercio) è responsabile del 

procedimento amministrativo finalizzato a redigere la graduatoria per l’assegnazione 
dei posteggi rispettando i criteri richiamati nella stessa deliberazione; 

- la Direzione Polizia Locale – Mobilità è responsabile dei necessari provvedimenti in 

materia di: 

      a)  viabilità e traffico; 

      b) piani di sicurezza del mercato; 

     c) attività di vigilanza;  

     d) tracciatura a terra dei posteggi in base ai rilievi planimetrici. 

 

Considerato altresì che: 

- la Giunta comunale con provvedimento n. 218  del 23/09/2020 ha deliberato la 

costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione dei piani di 
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sicurezza necessari in occasione di eventi e manifestazioni come prevede relativa la 

normativa ; 

- la Giunta comunale con deliberazione n. 281 del 11/11/2020 ha fornito l’indirizzo 

politico di: 

    a) “nell’ipotesi in cui … le disposizioni emergenziali in materia di contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 lo consentano o non ostino altre valutazioni di 
pubblico interesse … è intenzione di questa Amministrazione comunale rilocalizzare 

provvisoriamente il Mercato del mercoledì in zona Centro cittadino; 

…b) per la finalità di cui sopra (valutare l’intenzione di spostare in centro storico il 

Mercato cittadino del mercoledì)  era incaricata la Direzione Polizia Locale – Mobilità 
di valutare l’idoneità del sito “centro storico” da far valutare all’amministrazione 

comunale; 

   c) la Direzione Economia e lavoro era incaricata di completare la procedura di 
assegnazione posteggi presso la zona Vocabolo Staino.  

 

Per quanto sopra, la Direzione Economia e Lavoro- Promozione del Territorio ha 

provveduto a quanto di seguito:  

-  con Determinazioni dirigenziali n. 1306 dell’11/05/20, 1906 del 13/07/20, 2071 del 

30/07/20, 2871 del 13/10/20, 2923 del 16/10/20, 3367 del 23/11/20 provveduto ad 
ultimare la stesura della graduatoria che prevede la presenza al Mercato di n. 106 

operatori regolarmente abilitati all’esercizio dell’attività. Di conseguenza, il numero 
degli attuali operatori possessori di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, risulta 

notevolmente inferiore rispetto al numero iniziale. 

-  con Avviso prot. n. 155288 del 07/12/2020, ha provveduto a convocare gli 

operatori per la scelta dei posteggi sulla nuova planimetria, parte integrante del 

presente atto, predisposta dalla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, che 
prevede n. 53 posteggi sull’area asfaltata e n. 53 sull’area non asfaltata. Tale 

procedimento si è concluso al 31 gennaio 2021 con il completamento della scelta dei 
posteggi da parte degli operatori stessi si sono regolarmente presentati presso gli 

Uffici del Commercio, seguendo l’ordine di graduatoria e da regolamento comunale. 

- presso la medesima sede, gli stessi operatori hanno preso visione anche della 

planimetria predisposta dalla Direzione Polizia Locale – Mobilità, relativa ad una 

eventuale rilocalizzazione presso il centro cittadino, eventualità questa legata 
all’evolversi della situazione epidemiologica ancora a tutt’oggi presente.  

Stante le particolari esigenze di allestimento delle attrezzature nei singoli posteggi 

la localizzazione dei banchi presso Vocabolo Staino rispetta l’assetto indicato nella 
planimetria allegata della quale col presente provvedimento si invita la Giunta a 

prendere atto. Con tale nuova localizzazione  è facilitata la collocazione dei singoli 
posteggi tenendo conto delle specifiche disposizioni normative nazionali e regionali 

dettate a salvaguardia delle esigenze di prevenzione  e tutela dall’emergenza 
sanitaria da covid 19, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al 

distanziamento sociale, normalmente già attuate nel mercato cittadino. 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i; 
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- la Legge Regione Umbria n. 10/14 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/00; 

- i Regolamenti Comunali per la disciplina del Commercio su area pubblica e per 
l’occupazione  

 

Visti:  
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Economia 

e Lavoro – Promozione del Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 
Locale  – Mobilità ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie – Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e 

s.m.i., allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto necessario dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, in considerazione dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti 

amministrativi; 

 

PROPONE  

 
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 

2. Di disporre che a far data dal 10/03/2021   il mercato settimanale sia previsto 

presso l’area di Vocabolo Staino sulla base del rilievo planimetrico allegato, come 
parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono previsti un totale 

di n. 106 posteggi coincidenti con il numero degli operatori e produttori agricoli 
che risultano, agli atti d’ufficio, abilitati all’esercizio dell’attività ed in possesso del 

relativo titolo concessorio. 

3. Di incaricare la Direzione Polizia Locale – Mobilità della responsabilità di: 

a)  adottare tutti i necessari provvedimenti in materia di viabilità e di 
traffico (tenendo conto della necessità di garantire l’accesso alle 

abitazioni esistenti in Zona Staino) correlati al rispetto della normativa; 

b) all’attività di vigilanza di competenza; 

c) alla segnaletica necessaria ed idonea ad identificare mediante tracciatura 
a terra dei posteggi, valutando ed indicando le soluzioni più idonee per 

l’identificazione degli stessi anche nel rispetto dell’economicità del 
procedimento di trasferimento temporaneo del mercato e della situazione 

di dissesto economico finanziario del Comune di Terni. A tal fine si 

propone di intraprendere delle soluzioni in “economia” e funzionali ad 
una scelta pur sempre temporanea.  
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Per consentire il punto c), in accordo tra le Direzioni competenti ed in modo 

funzionale al conseguimento di tale obiettivo, si incarica la Direzione 
Economia e Lavoro Promozione del Territorio della gestione del 

procedimento di fornitura di beni (fermo restando che la Polizia Locale – 
Mobilità fornisca adeguati capitolati prestazionali e disciplinari  tecnici 

funzionali all’acquisto di tali beni) assumendo l’impegno di somme stanziate 
sui pertinenti capitoli del Peg di propria responsabilità,  nel limite massimo 

di 6.000,00 euro, da imputare sul capitolo pertinente che presenta 
adeguata disponibilità di risorse (capitolo 700 cc. 1400). Gli interventi 

saranno in carico comunque alla  Direzione Polizia Locale – Mobilità per  

 Di incaricare la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni alla valutazione 

della fattibilità tecnico economica che coinvolge il ripristino della viabilità 

comprendente la rampa di accesso su Viale Centurini. Cio’ nel rispetto della 
compatibilità degli strumenti urbanistici generali e di dettaglio che regolano 

l’assetto territoriale della zona. 

4. Di dichiarare che il presente atto sia 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. in 
considerazione dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti 

amministrativi.  

 

Direzione Economia e Lavoro  
Promozione del Territorio  

Il Dirigente  
Emanuela Barbon  

 

Direzione Polizia Locale  – Mobilità 
      Comandante Gioconda SASSI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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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. 28756 del 23.02.2021; 

 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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