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L’attività del settore nel corso dell’anno 2018 è stata indirizzata alla necessità di proseguire nel sostegno 
alla ripresa ed al rilancio delle attività commerciali. 
In sintesi ed anche in attuazione dell’imponente oltreché recente produzione normativa di settore si è 
provveduto: 

 all’ulteriore semplificazione delle procedure amministrative, tramite la generalizzazione del 
ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività in luogo del precedente modello 
autorizzatorio, da cui uno spostamento del modulo procedimentale dalla fase preventiva 
all’inizio dell’attività a quella successiva alla segnalazione, al fine di verificare la sussistenza 
dei requisiti autodichiarati; 

 all’implementazione del raccordo con altri uffici comunali e non, ed in primis con lo 
sportello unico attività produttive del Comune di Terni; 

 all’attivazione del ricorso al modulo telematico per segnalare l’inizio di numerose attività e 
ciò in attuazione sia di quanto previsto dal D. Lgs. n. 222/2016, sia della nuova modulistica 
entrata a regime in varie occasioni anche durante il 2018, e predisposta in modo pressoché 
uniforme a livello nazionale della Conferenza Stato Regioni; 

 da ciò è altresì conseguito, durante il corrente anno, l’implementazione della gestione 
informatica  delle varie posizioni attraverso il sistema predisposto da Umbria Digitale.  

 
Sono state predisposte delle prime modifiche alla disciplina comunale in materia di commercio su aree 
pubbliche ed attività analoghe, già approvata da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 
223/2017 e che verranno esaminate dal Consiglio stesso durante il 2019; peraltro è recentissima 
l’approvazione della legge n. 145/2018 di bilancio per il 2019, la quale, al comma 686 dell’art. 1, prevede di 
fatto che la Direttiva Bolkstein non si applichi più al settore in questione. In altri termini è stato riposto in 
discussione un impianto normativo che sin dal D. Lgs. n. 59/2010 e dopo anni di serrate discussioni, si era 
fondato sulle precitate disposizioni comunitarie, da cui la necessità di monitorare attentamente l’impatto di 
dette novità normative non solo nei confronti delle molteplici intese della conferenza permanente Stato 
Regioni conseguentemente adottate o degli inerenti atti anche regionali, ma anche sulla struttura e sulla 
validità dei regolamenti comunali per l’effetto emanati. 

 
E’ stato concluso il bando per l’assegnazione in concessione di vari box/posteggi liberi presso il Mercato 
Rionale di Campitelli o fuori mercato ed è proseguita l’organizzazione delle tradizionali fiere cittadine in 
conformità alle ultime disposizioni in materia di safety e di security, come riviste e sostituite dalle 
disposizioni contenute nella direttiva del Ministero degli Interni del 18.7.2018 n. 11001/1/110(10); è stata 
individuata una localizzazione prossima al centro storico per la Fiera di Santa Lucia, che non solo ha 



ottenuto un positivo riscontro sia dall’utenza che dagli operatori, ma ha consentito di vivacizzare il contesto 
urbano interessato inclusa l’area di Largo Frankl. 

 
Nel merito dei singoli settori, l’attività amministrativa degli uffici è risultata in ulteriore crescita per tutti i 
singoli comparti, da quello dei pubblici esercizi a quello delle strutture ricettive, oltre a quelli del 
commercio al dettaglio in sede fissa, alle varie attività artigianali sino al segmento dei distributori di 
carburante per autotrazione ed alle sagre e le feste popolari. 

 
Anche per il 2019 gli obiettivi che ci si prefigge saranno consequenziali a quelli di cui sopra già in itinere e 
ciò con particolare riferimento al completamento del percorso di piena digitalizzazione delle procedure di 
presentazione telematica di istanze o segnalazioni, ampliandolo tramite: 

 l’estensione delle fattispecie rispetto alle quali sarà consentita la presentazione in modalità 
esclusivamente telematica e ciò parallelamente alla progressiva adozione, a livello 
nazionale, di moduli standardizzati; 

 l’ulteriore sviluppo dei programmi in uso di front office e di back office. 
 
Accanto a tale obiettivo ed a quello di attuazione dei nuovi strumenti regolamentari così come modificati in 
conseguenza delle innovazioni alle disposizioni normative di riferimento, particolare attenzione sarà posta 
sul monitoraggio delle dinamiche commerciali, al fine di favorire il rilancio del comparto e di renderne 
compatibile l’impatto rispetto alle varie implicazioni annesse o conseguenti. 
 
Lo scorso settembre si è svolta a Temi l’8° edizione di "Temi On", manifestazione cittadina che si articola in 
una molteplicità di eventi. L’iniziativa è stata promossa per vivacizzare il centro urbano e per un rilancio 
della vocazione attrattiva della città nel suo complesso. 
La manifestazione è stata caratterizzata da una massiccia affluenza di pubblico e dal gradimento sia dei 
visitatori, sia delle varie componenti economiche e sociali che hanno partecipato o comunque concorso. 
L'Assessorato al Commercio in collaborazione con quello alla Cultura si è fatto promotore di un tavolo di 
confronto insieme ad associazioni ed organizzazioni di categoria con il quale si è proceduto a stabilire il 
programma della manifestazione ed ad individuare i compiti operativi dei diversi soggetti co-organizzatori 
della manifestazione, anche attraverso la costituzione di un comitato interassessorile, composto dagli 
assessori affidatari delle deleghe al Commercio e marketing, Cultura, viabilità Polizia Municipale e 
protezione Civile. 



 

Attività della Direzione Polizia Locale – Mobilità, Corpo di Polizia Municipale 
 
L’attività della Polizia Municipale, in via generale, è stata orientata al perseguimento degli obiettivi nella 
complessa gestione della sicurezza urbana, intesa quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste 
a difesa nell’ambito della comunità locale, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare 
le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. 
E’ stata potenziata la consueta collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato ai fini del controllo 
integrato del territorio, nell’ambito dei rispettivi compiti ed attribuzioni stabiliti dalle specifiche normative 
di settore, per il perseguimento di obiettivi, con la necessaria e sistematica collaborazione degli Uffici 
comunali e, soprattutto, del cittadino. 
Dal punto di vista  prettamente operativo, è stato istituito, fin dal mese di settembre 2017, un tavolo 
permanente sulla sicurezza urbana integrata, presieduto dal Questore di Terni, nell’ambito del quale 
vengono definiti gli ambiti di intervento per straordinarie operazioni di controllo del territorio, in 
particolare, nelle ore notturne delle giornate del fine settimana, nelle zone del centro storico costituenti 
luoghi di aggregazione e di svago, nonché in quelle aree territoriali ritenute particolarmente sensibili a 
causa di riscontrati problemi di ordine pubblico, decoro urbano e tutela del riposo  e della tranquillità dei 
residenti. 
Nell’ambito del programma generale di miglioramento delle condizioni di vivibilità, della convivenza civile e 
della coesione sociale l’impiego del personale si è conformato al “Patto per Terni Sicura”, sottoscritto dalla 
Prefettura, dalla Regione dell’Umbria, dalla Provincia e dal Comune di Treni, nell’ambito del quale vengono 
dettagliati gli interventi operativi dei singoli Enti sottoscrittori, preordinati al perseguimento di specifici e 
dettagliati obiettivi, con riferimento alle proprie e specifiche competenze e responsabilità. 
Tra gli obiettivi da perseguire particolare attenzione è stata rivolta alla “sicurezza delle persone nella 
circolazione stradale”, con specifico riferimento al “comportamento dinamico” dei conducenti sulla strada 
e, quindi, gli interventi sono stati indirizzati, nelle zone del centro e della periferia, al controllo delle “norme 
di comportamento”, anche ai fine del contenimento del fenomeno infortunistico.   
Molta attenzione è stata indirizzata al controllo sulla revisione annuale e periodica dei veicoli (155 sono 
state le violazioni accertate fino al 17.12.2018), sul divieto di guida in stato di ebbrezza alcolica, o sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti (sono stati controllati quasi 200 conducenti di veicoli, + 102 rispetto al 
2017, di cui il 94,5% in orario notturno, in particolare, nelle giornate del fine settimana; per l’89%, detti 
controlli sono stati effettuati da “postazione”, durante, cioè, controlli di rito, utilizzando precursori ed 
etilometro e, soltanto per l’11%, in occasione del rilevamento di incidenti stradali da cui sono scaturite 35 
violazioni accertate, di cui 31, pari  all’88%, per guida in stato di ebbrezza e 4 per guida sotto l’influenza di 
sostanze stupefacenti), sull’obbligo della circolazione con l’assicurazione obbligatoria (109 sono state le 
violazioni accertate al 17.12.2018) e sul divieto, durante la guida, dell’utilizzo di apparecchi 
radiotelefonici (nonostante le difficoltà inerenti la verifica del divieto sono state accertate, fino al 
17.1.22018, 277 violazioni). 
Anche attraverso il potenziamento dell’attività di prevenzione, si è registrata, nel periodo 1.1.2018 – 
30.11.2018, una quota pressoché costante di incidenti stradali rilevati (599) rispetto al 2017. 
Nell’ambito del fenomeno infortunistico, le violazioni accertate, a seguito di rilevamento, maggiormente 
ricorrenti nella dinamica del sinistro, sono state quelle relative al mancato controllo del veicolo (art. 141 
c.d.s.) per il 21,54%, all’omessa precedenza  (art. 145 c.d.s.) per il 15,6 % ed alle manovre consentite (art. 
154 c.d.s.) per il 14,8%. 
La violazione della guida in stato di ebbrezza ha inciso sul fenomeno infortunistico soltanto per il 3% e la 
violazione della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ha inciso per lo 
0,6%. 
Nell’ambito dei servizi di polizia stradale si è provveduto al rilevamento degli incidenti stradali nel territorio 
comunale (per il 90% dei sinistri occorsi), con la redazione dei conseguenti atti, ai fini dell’accertamento 
delle specifiche responsabilità. 
Sono stati, altresì, predisposti dedicati servizi per prevenire e, comunque, reprimere il fenomeno delle 
soste abusive, con particolare riguardo a quelle costituenti pericolo e intralcio alla circolazione, con 
particolare attenzione alle soste in corrispondenza di area di intersezione, sull’attraversamento pedonale, 



sul marciapiede, nello spazio riservato alle fermata ed allo stazionamento degli autobus, negli spazi riservati 
alla sosta delle persone invalide, nonché nelle aree pedonali (nel periodo 1.1.2018-17.12.2018 sono state 
accertate 9489 violazioni). 
Stessa attenzione è stata indirizzata ai veicoli in sosta in modo non conforme alla segnaletica orizzontale e 
verticale in atto (5700 sono state le violazioni accertate). 
Specifici controlli sono stati effettuati, inoltre, sull’uso di permessi abilitanti alla circolazione nella Zona a 
Traffico limitato e nell’Area Pedonale, per contrastarne l’uso illegittimo, in particolare quelli del tipo 
“parcheggi invalidi”.   Nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2018, sono stati ritirati per uso improprio 18 permessi, 
di cui 16, pari all’89%, del tipo “invalidi”. 
Sempre con specifico riferimento alla “sicurezza delle persone nella circolazione stradale”, in esecuzione, 
peraltro, del “Patto per Terni Sicura”, personale del Corpo di Polizia municipale, ha incontrato gli studenti 
delle scuole medie superiori, sul tema dell’educazione alla sicurezza stradale ed, in particolare, sulla 
“Guida in stato d’ebbrezza”. 
A tal fine è stato predisposto dal Comando un apposito opuscolo, titolato “Alcol e guida”, in modo 
semplice e di facile accessibilità, contenente precise informazioni, simpatiche curiosità ed adeguati modelli 
comportamentali riguardo all’effetto che il consumo di bevande alcoliche può esercitare sulla salute e, 
soprattutto, in occasione della guida di veicoli. 
Negli incontri sono stati, altresì, illustrati dal personale docente della Polizia Municipale gli strumenti 
previsti dal Codice della Strada per l’accertamento del tasso alcolemico (precursori ed etilometro) e 
rappresentati, con relativo commento, alcuni incidenti stradali causati dalla guida in stato d’ebbrezza. 
Tale iniziativa, che si ripete ormai da anni, è resa possibile, quanto alla programmazione, dalla Direzione 
Scolastica regionale per l’Umbria del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Relativamente invece alla “sicurezza urbana”,  sono stati espletati servizi giornalieri presso circa 25 plessi 
scolastici, durante l’ingresso e l’uscita degli studenti, nonché dedicati servizi, in particolare, in orario 
notturno, dedicati al controllo di esercizi pubblici ubicati in zone del centro, ma non esclusivamente, 
sull’attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, al fine di contenere il fenomeno del 
disturbo  della quiete pubblica, schiamazzi e comportamenti molesti, posti in essere anche da minorenni, a 
causa dell’abuso delle predette bevande. 
Particolare attenzione è stata rivolta: all’obbligo degli esercenti di rendere disponibili presidi per la 
misurazione del tasso alcolemico e di esporre specifiche tabelle sulle conseguenze correlate al consumo di 
alcolici; al divieto di vendita di alcolici dopo le 24.00 negli esercizi di vicinato; al divieto di somministrazione 
e vendita di dette bevande ai minori di anni 18. 
Specifici controlli sono stati indirizzati, altresì, sul rispetto di provvedimenti normativi di rango primario 
(DPR n. 227/2011, in relazione alla legge n. 447/1995) e secondario (Ordinanza Sindacale n. 52525/2011) 
disciplinanti il funzionamento nei locali degli esercizi pubblici di apparecchiature di diffusione di musica, 
in occasione di piccoli spettacoli musicali, di spettacoli e intrattenimenti pubblici, nonché sulle relative 
occupazioni di suolo pubblico, oltre al rispetto di provvedimenti di natura straordinaria, contingibile ed 
urgente, ovvero non contingibile, con efficacia temporanea e determinata, riguardanti limitazioni alla 
vendita ed alla somministrazione di bevande  alcoliche di qualsiasi gradazione.  
Al 31.12.2018 sono stati effettuati 710 controlli (con un incremento del 19,7% rispetto al 2017), di cui per 
il 50% in orario notturno. Dall’attività di controllo sono scaturite 43 violazioni. Tali tipologie di controlli, in 
particolare, durante il fine settimana, sono stati anche effettuati congiuntamente con le Forze di Polizia 
dello Stato, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, programmati nel tavolo tecnico permanente, 
come evidenziato in apertura. 
Analoga, particolare attenzione è stata indirizzata al contrasto e, comunque, al contenimento del fenomeno 
dell’abusivismo commerciale, in particolare, quello su area pubblica, costituente intralcio alla pubblica via 
ed alterazione del decoro urbano. 
Specifici interventi dedicati sono stati eseguiti, inoltre, in materia ambientale sulla verifica del rispetto 
dell’ordinanza disciplinante la raccolta “porta a porta”, della procedura del recupero dei veicoli in stato di 
abbandono e del mancato conferimento di rifiuti speciali in centri autorizzati alla raccolta ed allo 
smaltimento, nonché sul divieto di abbandono dei rifiuti. 
Nel 2018 sono stati effettuati dal personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale, 352 controlli (con 
incremento di 151 controlli rispetto al 2017) da cui sono scaturite 186 violazioni (con un incremento di 88 



violazioni rispetto al 2017). Ulteriori 233 violazioni sono state accertate dal personale di altre Unità 
Operative. 
Il personale è stato impiegato, inoltre, nei servizi di vigilanza e controllo in occasione dello svolgimento di 
tutte le manifestazioni sportive, culturali, religiose e di altro genere, che sono state oltre 200, sia in 
giornate feriali, che festive, sia in orario diurno, che serale – notturno, impiegando il personale del Corpo in 
ben 19 profili orari giornalieri. 
 
 
 

Attività dell’Ufficio Protezione Civile 
 
L’Ufficio Protezione Civile coordina il Servizio di Reperibilità, compresi gli addetti APIS, al momento è 
composto da 30 persone, suddivise in 6 squadre, che durante il mese hanno turnazioni 5/6 gg. ciascuna, 
operando fuori dagli orari di Ufficio e, più precisamente: 

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14 alle ore 08 del mattino successivo; 
- martedì e giovedì, dalle ore 18 alle ore 08 del mattino successivo. 

Queste quadre intervengono sul territorio comunale, a seguito di segnalazioni provenienti dai cittadini agli 
Uffici del Comune, dalla Centrale Operativa della Polizia Locale e dagli Uffici stessi. 
Le ore svolte complessivamente da tutti i componenti delle n°6 squadre, sia di giorno che di notte, sono 
state circa 1.440, così distribuite: 
-circa il 40/45% delle ore sopra indicate sono state occupate per il ripristino di dissesti stradali; spesso si 
vanno a colmare delle buche stradali utilizzando sacchetti di asfalto a freddo da 25 Kg/cad; 
-interventi dovuti ad incidenti  stradali, consistenti nella rimozione di parti provenienti dai mezzi 
incidentati,  nella pulizia e nella messa in sicurezza della superficie carrabile con calce idrata in caso di 
perdita di liquidi, nonché l’eventuale rimozione di segnaletica danneggiata; 
-interventi per caduta parziale o totale di alberature, mettendo in sicurezza gli spazi; 
messa in sicurezza delle aree oggetto di smottamenti di terra o pietrame; 
-nel mese di luglio e novembre 2018, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area e della popolazione 
abitante in prossimità della Stazione di Cesi, dove sono stati ritrovati  n° 2 ordigni bellici della 2^guerra 
mondiale; con la collaborazione Protezione Civile Regionale, si è provveduto sia a luglio che a novembre 
all’allestimento di un centro accoglienza, presso il PalaTennis Tavolo, consono ad ospitare tutta la 
popolazione evacuata dalla zona rossa, con installazione letti, servizio cucina ed altri servizi necessari alla 
popolazione;   
-nel mese di settembre dal 22 al 30, l’Ufficio Protezione Civile ha partecipato, presso il  il Pala TennisTavolo, 
all’allestimento ed alla gestione di vari servizi necessari per i “Campionati Europei di Scherma Paralimpica”  
-nel mese di ottobre, dal 12 al 15, l’Ufficio Protezione Civile ha partecipato, presso il Palazzetto dello Sport -
in V.le Di Vittorio, alla gestione dei servizi necessari per i “Campionati Europei di Calcio a Cinque per Atleti 
Down”, quali assistenza e coordinamento di quanto necessario alla sicurezza del campo di gara e degli 
spalti; 
-messa in sicurezza  di edifici, dove sono caduti e/o stanno per cadere degli elementi costruttivi e/o di 
finitura, spesso in questi casi la Protezione Civile opera coordinandosi con i Vigili del Fuoco.    
 


