
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 24 
Data  03/07/2015  
 

 
OGGETTO: Approvazione Piano e Regolamento per l'esercizio del commercio 
su Aree Pubbliche 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno  TRE del mese LUGLIO alle ore 21,05 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione straoridinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

MARAVALLE Gian Luigi PRESENTE DINI Filippo      PRE SENTE 
BARBINI Francesca PRESENTE MECHELLI Juri    PRESENT E 
BOCCHIOLA Fabiano Carlo PRESENTE GRAZIANI Dalila  P RESENTE 
BASILI Andrea PRESENTE GRAZIANI Immacolata ASSENTE 
LANZI Paola ASSENTE FULCERI Daniele  PRESENTE 
URBANI Sandro PRESENTE   

  
 

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 9  
  In carica     n.  11     Assenti    n. 2 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati: Urbani e Dini 
 Risulta/no , in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.   
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Gian Luigi Maravalle nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa 
Fabiola Gallo 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono nominati scrutatori i Signori: ; ;  
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

 il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
  Il responsabile del servizio interessato  
  Ten.Maurizio Stollo 

 
 

 
 

 
 



 
In prosieguo di seduta il Vice Sindaco Barbini, introduce il terzo argomento all'ordine del giorno e in assenza 
di indicazioni o richieste di intervento invita i consiglieri a pronunciarsi in ordine al presente punto all'ordine 
del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il T.U. in materia di commercio approvato con legge regionale 13 giugno 2014, n° 10; 
VISTO  in particolare l’art. 51, primo comma, che testualmente recita “i Comuni, entro centoottanta giorni 

dall’entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono 
al riordino del settore del commercio su aree pubbliche”; 

RICHIAMATO  il regolamento comunale esistente approvato con delibera di consiglio comunale n° 76 del 30-
11-2001, con il quale erano state individuate le aree ed istituiti i relativi mercati e fiere come di seguito elencato: 

1. mercato settimanale specializzato nel settore alimentare, con svolgimento nella giornata di sabato con 
orario 17,00-20,00 in Borgo Garibaldi; 

2. Mercato mensile domenicale  di Ficulle Capoluogo  con svolgimento la prima domenica di ogni mese con 
orario 8,00 - 13,00 in Borgo Garibaldi, Piaggia Cola di Rienzo Piazza A. Silvestri e parte finale di Via 
Sottofossi Vecchio; 

CONSIDERATO  che: 
1. con delibera di Giunta Comunale n° 102 del 08/08/2014 veniva stabilito in via provvisoria per un tempo non 

superiore a mesi sei, al fine anche di praticare le opportune verifiche del caso, nonché di attivare gli 
adempimenti dettati dall’art. 50, primo comma, del T.U. in materia di commercio approvato con L.R. n° 
10/2014, il trasferimento parziale della locazione del mercato mensile di Ficulle Capoluogo determinando così 
la nuova area mercatale nel parcheggio antistante il terreno di giuoco degli impianti sportivi e sul lato est di 
Borgo Garibaldi nello spazio antistante i civici da 30 a 40;  

2. con delibera di Giunta Comunale n° 19 dell’11/02/2015, in occasione dello spostamento di data per motivi 
atmosferici nel mese di Febbraio 2015, veniva confermato il trasferimento di luogo del mercato mensile del 
capoluogo nell’area mercatale richiamata al precedente punto 1; 
RITENUTO  dover riordinare il settore in considerazione dei mutamenti normativi intervenuti; 
VISTA  la proposta di Piano per il Commercio su Aree Pubbliche ed il relativo Regolamento per l’esercizio, 

elaborati dal Dott. Andrea Kaczamarek di Perugia di concerto con il responsabile del servizio di Polizia Municipale, con 
allegate, l’articolazione del mercato mensile e del posteggio fuori mercato (allegato A) e della planimetria in scala 
ridotta (allegato B) dalle quali risultano la localizzazione delle aree e dei posteggi; 

CONSIDERATO  che con nota n° 1435 di protocollo del 16 marzo 2015 venivano convocate le associazioni di 
categoria e quelle dei consumatori ad un incontro e chiamati ad esprimere il proprio parere sulla proposta di modifica 
del regolamento in oggetto elaborata sostanzialmente nei termini di seguito riportati: 
1) mercato della prima domenica di ogni mese:  

a. Conferma della nuova area mercatale (slargo in Gorgo Garibaldi e parcheggio antistante il campo di calcio), 
oggetto di trasferimento temporaneo di sede, praticato in via provvisoria, ai sensi dell’art. 50 della L.R. n° 
10/2014, con delibera di G.C. n° 102 dell’08 agosto 2014 (c.f.r. art. 4 del regolamento); 

b. Rilascio delle concessioni di posteggio della durata di dodici anni agli operatori del mercato nella nuova 
sede che è stata individuata, in via provvisoria, con deliberazione di cui alla precedente lettera a), sulla base 
dei seguenti criteri di priorità: 

1. maggiore anzianità di presenza su base annua, cumulata con quella dell’eventuale cedente 
in caso di subingresso, da intendersi come numero intero di anni di presenza; 

2. maggiore anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, valutata come 
previsto dall’articolo 50, comma 3, lettera b) della legge regionale; 

3. sorteggio, in caso di parità ai sensi dei criteri 1) e 2). (c.f.r. disposizioni transitorie art. 26 
del regolamento) 

2) istituzione, in sostituzione del mercato settimanale specializzato nel settore alimentare, di un posteggio fuori 
mercato in Borgo Garibaldi; (c.f.r. art. 10 del regolamento); 

3) rilascio di concessione avente validità di dodici anni per il posteggio fuori di mercato di cui al precedente punto 2, a 
favore dell’unico operatore che già occupava il posteggio medesimo nel mercato settimanale specializzato; 

4) Previsione con il potere della Giunta di sperimentare nuove manifestazioni per un congruo periodo di tempo decorso 
il quale, in caso di esito positivo, si procederà alla formalizzazione con atto di Consiglio. 

5) Riordino e riqualificazione dei mercati (trasformazione della fiera mensile, che trova svolgimento la prima 
domenica di ogni mese fatta eccezione per il mese di febbraio che non ha luogo, in mercato mensile, con 
svolgimento la prima domenica di ogni mese); 

6) Soppressione del mercato mensile del Borgo, in seguito alla caduta sistematica della domanda e la conseguente 
progressiva riduzione del numero degli operatori, fino alla completa assenza degli stessi, ai sensi dell’art. 12, primo 
comma, della legge regionale. 



7)  Individuazione dei posteggi e criteri per il rilascio di autorizzazione temporanee; 
PRESO ATTO che: 
• in calce alla suddetta nota era stato precisato che, il parere era inteso espresso favorevolmente in caso di 

assenza o qualora non sarebbe pervenuta alcuna risposta entro il giorno fissato per l'incontro; 
• all’incontro non si è presentato alcuno degli invitati; 
• la Confesercenti di Orvieto con nota del 01/04/2015 registrata al protocollo di questo Ente al n° 1792 del 

02/04/2015 ha espresso parere favorevole alle proposte avanzate;  
VISTA l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con posteggi dal Km 53+200 al Km 53+300 lato Dx 

rilasciata a questo Ente dalla Provincia di Terni con N.O.T. n° 0024 del 17/03/2015; 
PRESO ATTO che il regolamento in questione è stato esaminato anche dalla Commissione Consiliare 

permanente statuto e regolamenti istituita con delibera di C.C. n° 7 del 25/02/2015, nella seduta del 21/04/2015; 
RITENUTO  meritevoli di accoglimento le proposte di modifica avanzate dalla suddetta commissione fatta 

eccezione per: 
a) la proposta di integrare in questa fase con un nuovo posteggio a ferro di cavallo, l’area mercatale del 

mercato mensile del capoluogo, poiché, bisognerebbe verificare le possibilità senza creare pregiudizi a 
terzi e rifare tutto l’iter con le organizzazioni di categoria; 

b) la modifica dell’art. 8, inserendo il numero di anni di presenza nel mercato nei criteri di priorità per 
l’assegnazione dei posteggi, in quanto l’articolo in questione si riferisce all’assegnazione di concessioni 
di posteggio “nuove o che si rendono disponibili per rinuncia o revoca o comunque motivi diversi dalla 
naturale scadenza di cui all’art. 7, e pertanto i criteri per detti posteggi sono stati fissati dall’intesa del 5 
luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata  ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n° 
131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree 
pubbliche, in attuazione dell’art. 70, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n° 59, di 
recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che sono quelli riportati 
nel regolamento comunale; 

c) la modifica dell’art. 9, comma 3, in quanto la consegna del modello cartaceo, con l’avvento del SUAP 
prima e SUAPE dopo non è più contemplato, pertanto, in virtù di circolare Ministeriale solo PEC 
istituzionale; 

d) la correzione del riferimento normativo citato all’art. 26 “disposizioni finali e transitorie”, in quanto 
l’articolo in questione del regolamento comunale si riferisce al trasferimento di sede del mercato che 
viene confermato e reso definitivo e quindi l’articolo di riferimento del dettato normativo è il 50, terzo 
comma, della L.R. 10/2014 e non il 40, il quale, si riferisce al rilascio dell’autorizzazione per l’attività e 
della contestuale concessione di posteggio  nuovo o che si rendano disponibili per rinuncia o revoca o 
comunque motivi diversi dalla naturale scadenza. Tale articolo 40 è di riferimento per l’art. 9 del 
regolamento comunale. 

VISTO il D.lgs 31 marzo 1998, n° 114 con particolare riferimento all’art. 28; 
VISTO  il decreto legislativo 26 marzo 2010, n° 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi del mercato interno 
VISTO  l’art. 42, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 

con  D.L.gvo 18 agosto 2000, n° 267; 
PROCEDUTO a votazione palese e per alzata di mano con il seguente esito: 

 
PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano per il commercio su Aree Pubbliche ed il Regolamento per l’esercizio del Commercio su Aree 

Pubbliche, composto quest’ultimo da n°  27 articoli e due allegati, che allegati al presente atto ne formano parte 
integrante  e sostanziale; 

 
IN PROSIEGUO DI SEDUTA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata e successiva votazione palese e per alzata di mano con il seguente esito: 
 

PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 
 

DELIBERA 
 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to F. Gallo F.to G.L. Maravalle  F.to F. Barbini 

 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 06/08/2015  per  rimanervi  fino al giorno 
21/08/2015   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Silvia Mazzucchi 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 
 

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 03/07/2015  perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs n 267/2000)  ; 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  03/07/2015               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                     F.to (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì ____________ 
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                 (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
 


