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Oggetto: Approvazione graduatorie per l’assegnazione e l’utilizzo dei 

box commerciali identificati con i nn. 4 e 8, all’interno del sito 

denominato “Tourist Shop” – Mercato Belvedere inferiore della 

Cascata delle Marmore. Bando pubblico prot. n. 87786 del 

01.06.2022. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 13.05.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 267/2000, in considerazione dell’urgenza di procedere ai connessi 

adempimenti amministrativi, la Direzione Economia e Lavoro - Promozione del 

Territorio è stata incaricata di avviare il procedimento amministrativo volto 

all’assegnazione delle concessioni dei box liberi, identificati con i numeri 4 

(quattro) e 8 (otto), localizzati all’interno del Mercato Inferiore della Cascata 

delle Marmore, nella struttura denominata “Tourist Shop”; 

 

− la finalità di tale procedimento è quella di valorizzare e promuovere il sito 

turistico commerciale localizzato presso il Belvedere Inferiore della Cascata delle 

Marmore e di incrementare il numero delle attività commerciali all’interno della 

struttura denominata “Tourist Shop”, secondo i criteri individuati dall’art. 3 del 

Regolamento a disciplina del Commercio su aree pubbliche ed attività similari, 

approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i.; 

 

− con Determina Dirigenziale n. 1422 del 31.05.2022, prot. n. 86836, è stato 

approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione e l’utilizzo dei box commerciali 

sopra citati, e che il medesimo Avviso, contenente tutte le modalità per la 

presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune di Terni e nel BUR Regione Umbria; 

 

− la Commissione esaminatrice, appositamente costituita con Determina 

Dirigenziale n. 2589 del 28.09.2022, ha esaminato tutte le richieste 

regolarmente pervenute entro i termini stabiliti, procedendo alla elaborazione 

delle singole graduatorie riferite al box n. 4 e al box n.8, come risulta dai Verbali 

redatti e conservati agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto che: 

 

− il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 della Legge n.241/1990 è il 

Dirigente ad interim Dott. Paolo Grigioni;  
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Visti: 

 

➢ la L.R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i.; 

 

➢ il Regolamento Comunale a disciplina del Commercio sulle aree pubbliche ed 

attività similari approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i.; 

 

➢ la Delibera di Consiglio Comunale n.67/2022 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024; 

 

➢ la Delibera di Consiglio Comunale n.68/2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024; 

 

➢ la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2022 di approvazione del Piano 

Economico di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 

2022/2024;  

 

➢ la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i; 

 

➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – approvato con 

deliberazione di G.C. n. 252/2010; 

 

➢ l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

➢ l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. 

n. 147 del 3 luglio 2000; 

 

➢ il decreto Sindacale prot. n. 2230 del 05.01.2023, con il quale è stato conferito 

al Dott. Paolo Grigioni l’incarico aggiuntivo “ad interim” di Dirigente della 

Direzione Economia e lavoro – Promozione del Territorio, limitatamente 

all’Ufficio Suape – Commercio e mercati – strutture mercatali; 

 

 per quanto premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare le seguenti graduatorie distinte per i singoli Box da assegnare: 
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Pertanto la graduatoria finale relativa all’assegnazione del Box n. 4 è la seguente: 

 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. IDEE A CASCATA DI DECESARIS MICHELA 80 

2. IDEE CASCATA DI DE CESARIS LAURA 75 

3. MARCUCCI EVELYN   65 

4. BATTIFERRO 2.2 60 

5. SANTORI MARCO 50 

6. MICHELI LAURA 50 

7. SANTORI MASSIMO 50 

8. MARCUCCI DONATELLA 30 

9. BONIFAZI FEDERICO 30 

10. CALZONI CARLA 30 

11. MARINELLI MARCO 20 

12. MARINELLI ALESSANDRO 20 
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la graduatoria finale relativa all’assegnazione del Box n. 8 è la seguente: 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. IDEE A CASCATA DI DECESARIS MICHELA 80 

2. IDEE CASCATA DI DE CESARIS LAURA 75 

3. BATTIFERRO 2.2 60 

4. SANTORI MARCO 50 

5. MICHELI LAURA 50 

6. SANTORI MASSIMO 50 

7. BONIFAZI FEDERICO 30 

8. CALZONI CARLA 30 

9. MARINELLI MARCO 20 

10. MARINELLI ALESSANDRO 20 

 

3. di dichiarare pertanto preassegnatario del Box n. 4 e n. 8 presso il 

Mercato Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore – “Tourist 

Shop”, il medesimo soggetto posizionato al n. 1 delle rispettive 

graduatorie sopra esposte, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico sopra 

citato; 
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4. di precisare che, in conformità all’art. 4 dell’Avviso pubblico citato in 

premessa , “…il titolare della posizione utilmente collocata in graduatoria 

viene dichiarato preassegnatario del box richiesto sul presupposto della 

veridicità delle circostanze autodichiarate e della ricorrenza di ogni 

ulteriore condizione di legge; lo stesso dovrà far pervenire , a pena di 

decadenza, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di 

ricevimento della relativa comunicazione, tutta la documentazione 

prevista a norma del precedente art. 2, comma 2) sub lett. k)…in caso di 

decadenza dalla preassegnazione si procede allo scorrimento della 

graduatoria. Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di cui sopra si 

procede al rilascio di conseguente autorizzazione/concessione…”; 

 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale 

sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del 

dirigente/responsabile di servizio; 

 

7. di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Grigioni; 

 

8. di rinviare a successivo atto la determinazione del deposito cauzionale e 

del canone unico patrimoniale, ai sensi della vigente normativa, e 

conseguente accertamento degli stessi importi; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
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10.  di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 

n.241/90, così come introdotto dal’art.1 comma 41, legge 6 novembre 

2012 n.190. 

 

11. ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, si informa che avverso il presente 

provvedimento è possibile presentare 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. 

 

12. di pubblicare il presente atto ai sensi di legge. 

 

 

Direzione Economia, Lavoro e Promozione del Territorio 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Dott. Paolo Grigioni 

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)  

 


