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Alla Confartigianato di Terni - Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 

 
Alla Confcommercio Umbria - Via PEC confcommercio.umbria@pec.it 

 
Alla Confesercenti di Terni - Via PEC confesercentiumbria@pecconfesercenti.it 

 
Alla C.N.A. di Terni - Via PEC cnaserviziterni@pec.it 

 
Alla Cidec – Via pec: f.cidecterni@legalmail.it 

 
Alla Confagricoltura Umbria Via pec: perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it 
Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni – VIA pec: caacia.terni@cia.legalmail.it 

A Coldiretti – VIA pec: terni@pec.coldiretti.it 
 
 

OGGETTO: bando di pubblico concorso per la riassegnazione di concessioni gestite dall’Ufficio 
Commercio ed abilitanti al commercio su aree pubbliche, ad attività artigianali, di pubblico 
esercizio e dei produttori agricoli in scadenza il 31.12.2018. 

 
 

In conformità al punto 9 dell’Intesa del 5 luglio 2012, rep. atti n. 83/CU, della Conferenza Unificata 

Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per 

l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 

26 marzo 2010, n. 59, si comunica che questa Amministrazione provvederà a pubblicare sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Umbria del giorno martedì 27 marzo 2018 l’estratto del bando di concorso di cui in 

oggetto. 

Tale bando verrà predisposto tenendo conto, tra gli altri, di quanto previsto al riguardo dal 

regolamento comunale a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017. 

Il presente avviso verrà altresì pubblicizzato tramite: 

- la sua affissione presso l’Ufficio Commercio e presso lo Sportello del Cittadino; 

- la sua pubblicazione sul sito internet comunale all’indirizzo  

http://www.comune.terni.it/mercati 

 

   IL FUNZIONARIO          IL DIRIGENTE 
             Dott. Claudio Filena  Dott. Andrea Zaccone 
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