
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Determinazione
Dirigenziale

AREA-A5
Servizio: MANIFESTAZIONI E SPORT
Ufficio: MANIFESTAZIONI

DETERMINAZIONE N. 629 del 13.9.2021

OGGETTO: AREA  A5  -  UFFICIO  MANIFESTAZIONI:  APPROVAZIONE  DELLE 
GRADUATORIE  PROVVISORIE  RELATIVE  ALLA  MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA DENOMINATA  MERCATINI  DI  NATALE  “MARCHE’  VERT 
NOËL” - EDIZIONE 2021/2022.  

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31 marzo 2021 
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e i 
suoi  allegati,  tra  i  quali  la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) che presenta nella sezione strategica il quadro di riferimento 
generale e gli obiettivi strategici, mutuati dagli indirizzi generali di governo approvati ad 
inizio consiliatura e che prevedono tra l’altro:  “…fermo restando il prioritario rispetto 
delle  normative  in  materia  di  contrasto  al  Covid-19,  dovrà  essere  assicurata  la 
continuità  delle  manifestazioni  che  sono  diventate  uno  dei  “motori”  principali  di  
attrazione  di  visitatori  in  citta.  In  questo  senso,  si  dovranno  cercare  le  formule  
opportune per lo svolgimento del Marché Vert Noël che costituisce, unitamente alla  
Fiera di Sant’Orso, l’evento più atteso di Aosta”;

- la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  68  del  23.04.2021,  avente  ad  oggetto: 
“Area A1 - Segreteria Generale - Approvazione Piano esecutivo di gestione e Piano 
delle performance 2021-2023”;

- la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  81  del  30.04.2021,  con  la  quale,  si 
istituivano, ai sensi della legge regionale n. 15/2000 e s.m.i. i Mercatini di Natale – 
“Marché Vert  Noël”  –  edizione 2021/2022,  che  si  svolgeranno nel  periodo dal  20 
novembre 2021 al 6 gennaio 2022 compreso (con inaugurazione il 19 novembre 2021) 
e si adottavano i nuovi "Criteri di selezione dei partecipanti ai Mercatini di Natale - 
"Marché Vert Noël", articolato in quattro diverse sezioni:

 “En attendant le Marché”, calendarizzata dal 20/11/2021 al 1/12/2021;

 “Marché de l’Immaculée,” calendarizzata dal 2/12/2021 al 17/12/2021;
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 “Marché Vert Noël”, calendarizzata dal 18/12/2021 al 31/12/2021;

 “Marché du Nouvel An”, calendarizzata dal 01/01/2022 al 06/01/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 279 del 5.05.2021, con la quale si approvava l’Avviso 
ed il modello di richiesta di partecipazione ai citati Mercatini di Natale 2021/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 510 del 23.07.2021, con la quale si procedeva alla 
nomina  della  relativa  Commissione  incaricata  della  selezione  degli  espositori 
partecipanti ai Mercatini di Natale - Marché Vert Noël 2021/2022, ai sensi dei suddetti  
“Criteri  di  selezione dei partecipanti  ai  Mercatini  di  Natale- Marché Vert Noël”, che 
all’art. 6, in particolare, prevedono che: “La selezione degli espositori viene realizzata  
ad esclusivo ed insindacabile giudizio da apposita commissione da nominarsi a cura  
del Dirigente competente, nel rispetto dei criteri di selezione indicati al successivo art.  
7”;

nominativo Qualifica Funzione
Annamaria 
Tambini

Comune di Aosta - Dirigente 
Area A5

Presidente – Comune di 
Aosta

Luboz Elena Comune di Aosta – 
Funzionario – Area A3

Componente - Comune di 
Aosta

Cristina Olivo Comune di Aosta – Istruttore 
amministrativo – Area A5

Componente e Segretario 
verbalizzante – Comune di 
Aosta

Giuseppe 
Mariano 

Regione VdA – Impiegato 
Forestale - Dipartimento 
Agricoltura

Componente effettivo -  
RAVA

Daniela Bigay Regione VdA – Impiegato 
Forestale - Dipartimento 
Agricoltura

Componente supplente - 
RAVA

Laura Morelli Chambre Valdôtaine des 
Entreprises et des activités 
libérales – Dirigente Area 
Regolazione del Mercato

Componente effettivo - 
Chambre

PRECISATO che entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, fissato 
per  le  ore  12.00 del  giorno 7.06.2021,  sono pervenute  all’Ufficio  Manifestazioni  n.  48 
domande di partecipazione, di cui:

• n. 45 nei termini prescritti dalla n. 279 del 05.05.2021, e precisamente entro le ore 
12.00 del giorno 07.06.2021 (come indicato nell’Avviso pubblicato sull’apposito sito 
Internet comunale);

• n.  1  nei  termini  prescritti  dalla  determinazione  dirigenziale  e  sopra  meglio 
specificati, ma esclusa dall’Ufficio Manifestazioni in quanto irregolare;

• n. 2 pervenute oltre il termine di scadenza;

VISTI i Verbali della Commissione di cui sopra che, nelle date del 11, 12, 13 agosto 2021, 
si è riunita ed ha valutato, con giudizio insindacabile, le richieste pervenute, sulla base dei 
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criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2021 di cui sopra, approvando 
le relative graduatorie provvisorie;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione dei suddetti verbali;

RICHIAMATI  i  “Criteri  di  selezione  dei  partecipanti  alla  manifestazione  fieristica 
denominata Mercatini di Natale “Marche’ Vert Noel” approvati con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 81/2021, che, all’art. 16 “Motivi di esclusione, che prevedono al:

 comma 1:  “Costituisce motivo di  esclusione dalla partecipazione al  Mercatino di  
Natale la mancanza del possesso dei requisiti: 

a.a) di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

a.b)  morali  definiti  nell’art.  71,  c.  1,  del  d.lgs.  59/2010  da  parte  del  titolare  di  
impresa individuale o del legale rappresentante, o dei soggetti di cui all'art. 85 del  
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" e del  
preposto della società;

a.c)  professionali,  in caso di  vendita  di  prodotti  alimentari,  di  cui  alla normativa  
vigente da parte del titolare di impresa individuale o del legale rappresentante, dei  
soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice  
delle leggi antimafia" e del preposto della società;”;

 comma 2:  “Non verranno  ammessi  nelle  graduatorie  finali  della  Manifestazione  
fieristica,  gli  operatori  che  non  avranno  regolarizzato  entro  15  giorni  dalla  
contestazione da parte dell’Ufficio comunale competente la posizione relativamente  
a  imposte  tributi,  affitti  e  tasse  statali/comunali,  contributi  previdenziali  e  
assistenziali, diritto annuale camerale”;

ATTESO che sono state pertanto richieste:
 all’Inps/Inail  (tramite  servizio DURC), all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di 

commercio  valdostana  le  verifiche  sulla  regolarità  degli  operatori  partecipanti 
nonché è stata consultata la Banca dati  generale per la regolarità in materia di 
imposte e tasse comunali;

 al  Ministero  della  Giustizia  di  Aosta  il  Certificato  del  Casellario  giudiziale  degli  
operatori partecipanti;

ATTESO altresì che, a seguito di comunicazione da parte dei suddetti Enti, gli Uffici hanno 
richiesto,  via  pec,  agli  operatori,  i  cui  requisiti  per  la  partecipazione  al  Marché  non 
risultavano  a  norma/regolari  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  di 
regolarizzare la propria posizione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione o di  
presentare osservazioni in merito all’eventuale inesattezza di quanto contestato;

VISTI i riscontri trasmessi dai suddetti operatori e le successive eventuali comunicazioni 
degli Enti, depositati agli atti dell’Ufficio;
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PRECISATO che  eventuali  segnalazioni  di  irregolarità  pervenute  dagli  Enti  sopracitati 
successivamente all’approvazione delle graduatorie provvisorie saranno valutate in sede 
di approvazione delle graduatorie definitive; 

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione delle graduatorie 
definitive,  nonché  l’attribuzione  degli  specifici  chalet  ai  singoli  operatori  e  la  loro 
distribuzione all’interno delle aree preposte - in riferimento alla planimetria predisposta -  
così come previsto nei Criteri di selezione dei partecipanti approvati dalla summenzionata 
DGC  81/2021,  a  seguito  di  assegnazione  degli  stessi,  da  parte  della  Commissione 
esaminatrice;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente 
ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della  
L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. DI  APPROVARE  i  Verbali  e  le  relative  graduatorie  redatte  dalla  Commissione 
nominata  con  Determinazione  dirigenziale  510/2021,  depositati  agli  atti  dell’ufficio, 
relativi alla procedura per la valutazione delle richieste di partecipazione all’edizione 
2021/2022 dei Mercatini di Natale “Marché Vert Noël”, in programma ad Aosta – Area 
Teatro Romano e dell’Arco d’Augusto – dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 
compreso (con inaugurazione il 19 novembre 2021);

2. DI APPROVARE, per le ragioni illustrate nelle premesse, le graduatorie provvisorie, 
allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che eventuali segnalazioni di irregolarità pervenute dagli Enti preposti  
successivamente  all’approvazione delle  graduatorie  provvisorie  saranno valutate  in 
sede di approvazione delle graduatorie definitive;

4. DI  RINVIARE  ad  un  successivo  provvedimento  l’approvazione  delle  graduatorie 
definitive,  nonché  l’attribuzione  degli  specifici  chalet  ai  singoli  operatori  e  la  loro 
distribuzione all’interno delle aree preposte - in riferimento alla planimetria predisposta 
-  così  come  previsto  nei  Criteri  di  selezione  dei  partecipanti  approvati  dalla 
summenzionata DGC 81/2021, a seguito di assegnazione degli stessi, da parte della 
Commissione esaminatrice;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese.

In originale firmato:

L’estensore del testo
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Elisa Giovinazzo

Il Funzionario
Antonella Barbieri

Il Dirigente
Annamaria Tambini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e  
dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 13 settembre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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