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Determinazione del dirigente Numero 1208 del 04/12/2018
OGGETTO: Mercato settimanale di sabato 8 dicembre 2018, conferma data e ubicazione
Il Dirigente
-

-

-

Premesso che il Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di C.C. del 20
ottobre 2009, n. 70, inerente la “Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche”, all’art.
17così recita: “Quando le date di effettuazione dei mercati settimanali e delle fiere
coincidano e si sovrappongano, e non siano individuate e rese disponibili altre aree
pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, il mercato
è soppresso. Qualora, nel caso di cui sopra, non venga ravvisata, da parte
dell’Amministrazione, l’opportunità di effettuare il mercato, il dirigente responsabile del
settore può disporre il recupero del giorno di mercato soppresso in altra data. La stessa
procedura viene utilizzata qualora il giorno di mercato coincida con una festività, di
norma, senz’altra disposizione in merito, il mercato viene anticipato al giorno
precedente. In tal caso non è previsto alcun specifico avviso fatta salva la opportuna
informazione del consumatore anche attraverso i consueti canali d’informazione locale
si svolgeranno nel centro storico”;
Considerato che, a seguito verifica da parte del corpo dei Vigili Urbani con gli operatori
del mercato settimanale, si ravvisa la volontà di mantenere il mercato nella giornata
dell’8 dicembre p.v., ritenendo la festività capace di attrarre un maggior numero di
presenze nel Centro Storico e, in occasione delle prossime festività natalizie, anche in
sintonia con gli operatori del commercio fisso su aree private, offrire un servizio più
articolato all’utenza abituale frequentatrice del mercato ed agli utenti occasionali,
richiamati proprio dalla festività religiosa dell’otto dicembre.
Sentito il parere favorevole dell’assessore Riccardo Carletti
Ritenuto quindi di confermare per la giornata di sabato 8 dicembre 2018 il consueto
mercato settimanale;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 28 Agosto 2000, n.267;
Vista la Legge Regione Umbria del 13 giugno 2014, n. 10;
Visto il regolamento contenente la “Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche”,
approvato con deliberazione di C.C. del 20 ottobre 2009, n. 70;
DETERMINA

Per quanto in premessa:
- Di mantenere il mercato settimanale di sabato 8 dicembre nella consueta sede e giornata
di svolgimento.
- Il comando dei vigili urbani provvederà a darne la necessaria comunicazione agli
operatori ed al consueto servizio programmato per il mercato settimanale.
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Città di Castello, 04/12/2018

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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