
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1315 del 20/05/2022

OGGETTO: Mostra Mercato "Passeggiata a Villalago"  in programma dal 21 al 22 Maggio 
2022 a Villalago -Piediluco -Terni.
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IL DIRIGENTE

premesso che

− Il Titolo III, artt. dal 58 al 67, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, disciplina “Fiere, 

Mostre ed Esposizioni”, definendo all’art. 60, comma 1. Lett.  d) “Mostre mercato - quale  

tipologia  di  attività  fieristica  limitata  ad  uno  o  più  settori  merceologici,  omogenei  o  

connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette  

alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti”;

− Con D.G.R.  n.  1825  del  29/12/2014,  la  Giunta  regionale disciplina “criteri,  modalità  e 

procedure ai fini del riconoscimento e della attribuzione della qualifica delle fiere, mostre ed 

esposizioni”, in particolare all’art.  5,  sono determinati i requisiti minimi obbligatori delle 

manifestazioni fieristiche locali;

− che  con  nota  prot.  47204  del  24/03/2022  e  s.m.i.,  è  stata  acquisita  agli  atti  di  questa 

Amministrazione la richiesta  di riconoscimento  di Manifestazione  Fieristica  Regionale,  da 

parte del Sig. Walter Galati in qualità di procuratore del soggetto  organizzatore di seguito 

indicato “Il Delta Gestione & Servizi srl” dell’iniziativa denominata “Passeggiata di Primavera 

a Villa Lago” , in programma dal 21 al 22 Maggio 2022, a Villalago - Piediluco (Terni,)  nel 

rispetto  delle procedure  previste  dalla legge  regionale 14  giugno 2014,  n.  10  così come 

modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1825 del 29/12/2014, secondo lo schema 

dell’allegato B),  dalla stessa DGR richiamati ed in particolare:

- denominazione: Passeggiata di Primavera;

- tipologia di fiera: Mostra Mercato regionale;

- Data di inizio 21-22 maggio 2022;

- I settori merceologici interessati:1-2-3-4-6-14-25; 

- Altri Comuni della Provincia di Terni: 10

- Espositori Comune sede manifestazione n.2

- Comuni della Prov. Di Perugia n. 2;

- Altre Regioni n. 2 espositore.

- Che la domanda originariamente presentata per la mostra mercato in questione riportava la 

data del 24 – 26 aprile 2022 per lo svolgimento dell’evento, causa maltempo la stessa è 

stata rinviata ai giorni 21 e 22 maggio 2022;

PRECISATO CHE:

- l’organizzazione  della manifestazione  è  di  esclusiva competenza  dell’Associazione 

Città da Vivere che dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla sua 

realizzazione, incluse eventuali comunicazioni da effettuare ed autorizzazioni relative agli 

aspetti di “Safety and Security” in accordo con Questura e Prefettura, ed al rispetto delle 

normative vigenti  relative  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  che  tutte  le 



responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività saranno ad esclusivo carico dello stesso 

organizzatore;

- a conclusione dell’evento, l’organizzatore deve presentare una relazione dettagliata a 

rendiconto;

DATO ATTO CHE l’iniziativa aggiunge un elevato valore al territorio della Città di Terni, 

da sempre sensibile a  manifestazioni che coinvolgono più settori  e che incentivano lo 

sviluppo economico ed il turismo, diffondendo la conoscenza tecnica dei prodotti dolciari 

nei confronti dei potenziali turisti e visitatori amanti del cioccolato;

TENUTO CONTO che la mostra mercato verrà pubblicizzata dall’organizzatore Società 

“Il Delta Gestione & servizi” Srl con vari mezzi di comunicazione offrendo una maggiore 

visibilità all’evento a favore dell’immagine della Città di Terni;

CONSIDERATO CHE l’iniziativa rientra tra le finalità generali perseguite dal Comune di 

Terni ai sensi dell’art.  2, comma 8, dello Statuto  Comunale, e che una delle finalità di 

questa  Amministrazione è  quella di creare  occasioni per  la promozione delle politiche 

territoriali  di  sviluppo  socio-economico  del  territorio  e  di  valorizzazione  delle  sue 

peculiarità ed eccellenze; 

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio 

del Comune di Terni;

- resta  inteso  che è  severamente  vietato  esporre  o  porre  in vendita  articoli,  prodotti  o 

sostanze proibite ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare di quelle di natura 

penalistica;

-  la mostra  si deve svolgere  nello spazio  di Villalago come illustrato  nella planimetria 

allegata (prot.62153 del 19/04/2022) alla quale per sostanza e merito si rinvia;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.109  del  27.04.2021  di  approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione 20212023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 20212023;

Vista  la delibera di Giunta Comunale n.  81 del 02.04.2021 “Approvazione schema di 

bilancio di previsione 21/23”;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  129  del  25.05.2021  “Approvazione  Piano 

Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  per  gli  esercizi  finanziari 

20212023”;

Visto l’art.  3 comma 5 sexies decies, del  Decreto Legge 30/12/2021, n.228 convertito 

con modificazioni con la legge di conversione n.15 del 25/02/2022, ha previsto il nuovo 

differimento  per  l’approvazione  del   bilancio  di  previsione  triennio  2022/2024, 

autorizzando l’esercizio provvisorio sino al 31 maggio 2022 di cui all’art. 163 del TUEL;



Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dal d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e 

ss. mm. e ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio 

provvisorio o di gestione provvisoria;

- Visto altresì l’art. 107, commi 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;

- il decreto del Sindaco prot. n. 165031 del 30/11/2020, con il quale è stata attribuita alla 

Dott.ssa  Emanuela Barbon l’incarico di Dirigente della Direzione Economia e Lavoro 

Promozione del Territorio;

- - il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023, approvato con D.G.C. n. 

68, del 01/04/2021 ed in particolare i punti 1, 2, 4, 12.3.1 e 12.6;

- - il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni;

- -  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

per quanto premesso

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di prendere atto  della richiesta avanzata da “Il Delta Gestione & Servizi srl”, relativa allo 

svolgimento  della  mostra  mercato  denominata  “Passeggiata  di  Primavera  a  Villalago”, 

meglio descritta in premessa, in programma dal 21 al 22 Maggio 2022, presso Villalago – 

Piediluco -Terni, mostra mercato a carattere regionale, provvedendo a propria cura, spese ed 

integrale  responsabilità  ad  ogni  conseguente  ulteriore  adempimento  di  legge  e/o  di 

regolamento nonché ad occupare gli spazi assegnati.

3. Di assegnare  la  qualifica di  manifestazione  fieristica  di  “mostra  mercato  regionale”  alla 

manifestazione di cui in epigrafe denominata “Passeggiata di Primavera a Villago”, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 64, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché 

di quanto stabilito dall’art. 3 dell’Allegato “A” della D.G.R. 1825/2014;

4. Di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria, Direzione Sviluppo Economico, Ufficio 

Commercio ai fini dell’inserimento della Manifestazione nel calendario regionale;

5. di  disporre   che  lo  svolgimento  della  manifestazione  in  questione,  dovrà  avvenire 

nell’assoluto rispetto di ogni limite, cautela, impegno, divieto o prescrizione di legge e/o di 

regolamento e ciò con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza inclusa 

quella antincendio ed impiantistica di qualsiasi settore, di igiene e di salute pubblica, di tutela 

dei lavoratori  compresa la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro  ed  ulteriori,  senza 



pregiudicare in alcun modo le condizioni di regolare svolgimento delle altre attività che si 

svolgono in adiacenza degli spazi utilizzati e ciò soprattutto in relazione a quelle autorizzate 

con provvedimenti o collaudi connessi alla pubblica sicurezza ed alla pubblica incolumità. 

6.  Restano  a  carico  della  società  organizzatrice  della  manifestazione  eventuali  obblighi e 

adempimenti  riguardanti  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Luoghi  di  Pubblico 

Spettacolo, SUAPE, VV.F. ed altri uffici;

7. Di prevedere, a conclusione della manifestazione, la trasmissione al Comune di Terni di una 

relazione della mostra mercato a rendiconto;

8. Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 della Legge 241/1990 è la dott.ssa 

Sandra Proietti Divi Posizione Organizzativa dell’Ufficio Attività Produttive – Commercio;

9. Il presente atto non comporta impegni di spesa sul Bilancio del Comune di Terni;

         IL DIRIGENTE

         Dott. ssa Emanuela Barbon




