
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1906 del 13/07/2020

OGGETTO: rilocalizzazione in zona Voc. Staino del tradizionale mercato del mercoledì -

ulteriore  riapetura  termini  di  presentazione  istanze  di  cui  all'avviso  approvato  con 
determinazione

dirigenziale n. 1306/2020 e successivamente protocollato al n. 55830 del 12.5.2020
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IL DIRIGENTE
premesso che:

- ai sensi del punto 3 della precedenza deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020, è 
stato in sintesi  previsto che,  in previsione della rilocalizzazione in zona Voc. Staino del 
tradizionale  mercato  del  mercoledì,  l’Ufficio  Commercio  doveva  tra  l’altro  avviare  una 
procedura  finalizzata  alla  redazione  di  conseguenti  graduatorie,  con  un  termine  di 
presentazione delle relative domande di partecipazione di gg. 15 con decorrenza dal giorno 
successivo  alla  data  di  inizio  di  pubblicazione  del  relativo  avviso  all’Albo  Pretorio 
Comunale;

- tale  avviso,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  1306/2020  e  successivamente 
protocollato  al  n.  55830  del  12.5.2020,  prevedeva  pertanto  che  le  relative  domande  di 
partecipazione potevano essere presentate tra il 13.5.2020 ed il 27.5.2020;

- successivamente,  con  propria  determinazione  n.  1587  del  12.6.2020,  è  stato  tra  l’altro 
stabilito “….di disporre per ulteriori gg. 15 la riapertura dei termini di partecipazione alla  
procedura  di  cui  all’avviso  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  1306/2020  e  
successivamente  protocollato  al  n.  55830 del  12.5.2020,  individuandoli  di  conseguenza,  
sempre a pena di irricevibilità, tra il 15 ed il 29 giugno 2020…”;

- con nota prot. n. 82454 del 13.7.2020, le associazioni di categoria FIVA, ANVA, GOIA e 
ANA hanno richiesto di disporre una ulteriore riapertura di tali termini “…tenuto conto che 
ci  sono  diversi  operatori…  che  rischiano  di  rimanere  fuori  dall’assegnazione  dei  
posteggi…”;

- al riguardo della precitata richiesta è stato sentito l’Assessore di riferimento;

- si ritiene poter aderire a tale richiesta, consentendo per l’effetto una ulteriore riapertura dei 
termini in questione e ciò anche in considerazione della situazione economica conseguente 
al diffondersi del virus COVID 19, da cui è derivata una eccezionale emergenza di carattere 
sanitario tuttora in corso, con le intuibili ripercussioni anche sulle imprese del settore, le 
quali solo di recente hanno potuto riavviare le rispettive attività dopo un lungo periodo di 
sospensione ed il  cui  esercizio è oggi  vincolato ad una serie  di  preganti  cautele  volte  a 
contenere il  contagio,  situazione che non agevola la piena ripresa commerciale  ai  livelli 
precedenti l’epidemia;        

- la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 
Amministrazione;

Visti   altresì il D. Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.; la L.R. Umbria 10/2014 e s.m.i.; l’art. 107, comma 
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 di 
Consiglio Comunale n. 55/1997

per quanto premesso

DETERMINA

1. di disporre per ulteriori gg. 10 la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura di cui 

all’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1306/2020 e protocollato al n. 55830 

del 12.5.2020, come già successivamente riaperti con determinazione dirigenziale n. 1587 del 

12.6.2020, individuandoli di conseguenza, sempre a pena di irricevibilità, tra il 14 luglio 2020 

ed il 23 luglio 2020;



2. in tale termine tra il 14 luglio 2020 ed il 23 luglio 2020, le domande di partecipazione a tale 

procedura  potranno  essere  presentate  dai  soggetti  titolati  (e  cioè  da  parte  di  quelli  con 

autorizzazione concessione presso l’ubicazione del mercato del mercoledì presso il Foro Boario 

di Strada di San Martino)  e che o non l’avevano originariamente prodotta o che intendano 

riformalizzarla, in sostituzione della precedente, al fine di apportare integrazioni o rettifiche, 

ferme restando eventuali  responsabilità  per il  contenuto delle  dichiarazioni  già rese; in tale 

ultima ipotesi la presentazione di nuova domanda comporta tacitamente che la precedente si 

intende rinunciata; 

3. rimangono ferme tutte le ulteriori previsioni di cui al suindicato avviso pubblico, rammentando 

in particolare a tutti  gli  operatori  interessati  che,  ai  sensi dell’art.  4,  comma 2,  dell’avviso 

pubblico in questione, “….Laddove nemmeno all’esito della procedura sopra descritta emerga  

che la posizione sia stata sanata, non si procederà al rilascio di alcun titolo concessorio e la  

posizione verrà definitivamente archiviata…” e che pertanto, sia nel caso di produzione sia nel 

caso  di  mancata  produzione  di  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  in  questione,  si 

procederà  comunque  all’archiviazione  delle  posizioni  rispetto  alle  quali  emerga  la  non 

ricorrenza della regolarità di tutti i pagamenti previsti dal precitato art. 4;   

4. di riapprovare per l’effetto il modello di richiesta di partecipazione alla procedura in questione 

allegato con le modifiche conseguenti a quanto stabilito ai sensi del presente atto; 

5. per quanto in tale avviso non espressamente stabilito, si rinvia a quanto disposto con gli atti  

citati in premessa, ovvero a quelli presupposti, conseguenti o comunque connessi, oltrechè alla 

vigente normativa di riferimento;

6. ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è 

possibile  esperire  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.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Zaccone



ALLEGATO 1                                        Modello di domanda     
RIAPERTURA TERMINI per la partecipazione alla procedura di formazione di graduatorie 
per  l’assegnazione  di  posteggi  in  zona  Voc.  Staino  a  favore  di  operatori  titolari  di 
autorizzazione concessione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche o di 
vendita  dei  prodotti  di  propria  produzione,  in  occasione  del  tradizionale  Mercato  del 
Mercoledì.
La  presente  domanda  può  essere  presentata  dai  soggetti  titolati  e  che  o  non  l’avevano 
originariamente prodotta o che intendano riformalizzarla, in sostituzione della precedente, al fine di 
apportare integrazioni o rettifiche, ferme restando eventuali responsabilità per il contenuto delle 
dichiarazioni  già  rese;  in  tale  ultima  ipotesi  la  presentazione  di  nuova  domanda  comporta 
tacitamente che la precedente si intende rinunciata; la stessa deve pervenire al Comune di Terni, 
a pena di irricevibilità,  tra il 14.7.2020 ed il 23.7.2020 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC 
all’indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it;  
In caso di  attività condotta in affitto di azienda la richiesta con conseguente autodichiarazione 
dovrà essere resa dall’avente causa.
Laddove una singola azienda dovesse risultare  concessionaria di due o più posteggi, la stessa 
dovrà presentare una richiesta con conseguente autodichiarazione riferita a ciascuno di essi. In 
caso di richieste cumulative non potrà essere pertanto riconosciuto alcun punteggio per nessuna 
posizione.
Per  ulteriori  dettagli  vedi  avviso  approvato  con determinazioni  dirigenziali  n.  1306/2020, 
1587/2020 e   ***** del *****   ed atti presupposti, attinenti o comunque connessi  

  
Al Sindaco del COMUNE DI TERNI
Direzione Attività Economiche – Promozione del Territorio

                                                                                                                                        

La/il  Sig.ra/Sig. ___________________________________, nata/o a __________________________ 
(Prov.____)  il_____________  cittadinanza______________________Sesso  M     F   e  residente 
in___________________________________,  Via________________________________  n.  ______, 
Tel.______________in  qualità  di  (Presidente/L.R./titolare  ecc.)______________________________ 
della  (Ditta  individuale/Società)_______________________________________________corrente  in 
_________________________, (Prov.____), Via ____________________________, n.___, c.f/P.IVA 
n._______________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________ 
in data ____________________________per l’esercizio dell’attività di:

(barrare con x la voce che ricorre)
     commercio su aree pubbliche
 
     produttore agricolo 

e  già  titolare  di  autorizzazione  concessione  per  l’esercizio  della  suddetta  attività  presso  l’attuale  
ubicazione  del  Mercato  del  Mercoledì  del  Foro  Boario,  Strada  di  San  Martino,  Terni,  riferita  al  
posteggio n. ______________________ come da titolo n. _____________ del ________________

in relazione all’avviso pubblico relativo alla procedura di cui in intestazione

CHIEDE
di  partecipare  alla  suddetta  procedura  con inserimento  nella  graduatoria  di  riferimento  in  base  alla 
ripartizione  dei  posteggi  per  metrature  standard che  verrà  successivamente  operata  da  parte 
dell’Amministrazione  Comunale  presso  l’ubicazione  di  Voc.  Staino,  ove  tale  mercato  verrà 
temporaneamente rilocalizzato.
A tal proposito,  consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, penali ed amministrative 
nelle  quali  incorre  chi  rende  dichiarazioni  false  e/o  mendaci  e/o  comunque  non  veritiere  (DPR 
445/2000)



DICHIARA

1. che i dati che precedono corrispondono a verità;

2. che permangono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi necessari ai fini del legittimo esercizio di 
tale attività;

3. circa i pagamenti di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni, in 
conseguenza della precedente occupazione presso il Foro Boario di Strada di San Martino (barrare 
con x la voce che ricorre ed eventualmente completare)

      DICHIARA di essere in regola

oppure 

        CHIEDE di essere ammesse al beneficio finalizzato a consentire la conseguente regolarizzazione, 
secondo la procedura di cui all’art. 18, comma 1, del regolamento approvato con D.C.C. n. 223/2017 e  
s.m.i.  poiché  ricorre  una  posizione  debitoria  superiore  ad  €  5.000 e  pertanto  allegando 
documentazione a riprova del pagamento di € _______________ (NB tale importo deve essere pari ad  
almeno il 40% della somma dovuta), nel contempo impegnandosi a versare il residuo con un piano di 
rientro di ______________ rate mensili (NB fino ad un massimo di 24) da versarsi nei successivi 2 anni.

Inoltre,  per quanto riguarda i commercianti  su aree pubbliche, circa  la regolarità dei  pagamenti 
INPS ed INAIL ai fini DURC

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che, laddove all’esito delle verifiche che verranno effettuate d’ufficio 
dovesse emergere l’irregolarità, non sarà possibile rilasciare alcun titolo con riferimento all’ubicazione  
del Mercato del Mercoledì di Voc. Staino, con ogni conseguente provvedimento meglio descritto nelle 
disposizioni di riferimento incluse quelle di cui alla D.G.C. richiamata in premessa.

EVENTUALE                     

a tal riguardo 

                              chiede                                                                                    non chiede

(barrare con X la voce corrispondente – in caso in cui nulla venga barrato si intende che non interessi  
essere  ammessi  al  beneficio  di  seguito  illustrato,  con  la  conseguenza  che,  laddove  emerga  
l’irregolarità, non sarà nemmeno possibile l’inserimento nelle graduatorie)

di  essere  ammesso  al  beneficio  della  prosecuzione  dell’attività,  per  le  edizioni  del  mercato  del 
Mercoledì ricomprese nel termine successivo di gg. 60 a decorrere dalla prima data di svolgimento dello 
stesso presso l’area di Voc. Staino, poiché  in tale termine il sottoscritto provvederà ad avviare le 
conseguenti procedure di regolarizzazione della propria posizione ai fini DURC; a tal riguardo il 
sottoscritto è consapevole che, decorso tale termine di gg. 60 (* vedi nota in calce), l’Ufficio procederà 
ad effettuate nuovi accertamenti adottando ogni conseguente provvedimento definitivo al riguardo.

* essendo stato riaperto il mercato in questione a far data dal 27 maggio 2020 come da O.S. n.  
61706 del 26/05/2020, tale termine scade il 27 luglio 2020



CIRCA LE PRIORITA’ CHE SI INTENDONO FAR VALERE
DICHIARA 

N.B. In mancanza si procede all’istruttoria senza riconoscere alcun 
punteggio. Il mero rinvio a titoli prodotti presso altre amministrazioni  

pubbliche o presso lo stesso Comune di Terni preclude la valutazione degli  
atti e delle notizie in questione.



1  circa  l’anzianità di  presenza  su  base  annua  sul  posteggio  condotto  in 
concessione, di essere stato presente,  per almeno 34 volte durante il singolo 
anno solare di riferimento, per un totale di  anni _____________*

eventuale 

a tale anzianità va aggiunta quella del proprio diretto dante causa, a tal fine 
dichiarando la sua presenza, per almeno 34 volte durante il singolo anno solare 
di riferimento, per un totale di    anni _______________ *

* NB:  per frazioni di anno inclusa l’annualità 2020 nulla si computa e nulla deve essere  
autodichiarato – periodo massimo conteggiabile tra titolare + diretto dante causa anni 30 e  
quindi dal 1.1.1990 al 31.12.2019

*  *  *

2  di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di 
________________________    QUALE  IMPRESA  ATTIVA  nell’esercizio  del 
commercio su aree pubbliche/sezione speciale agricoltori (  NB indicare   solo i   
mesi completi   – per frazioni di mese nulla si computa)  

dal ______________ al  _______________      pari  ad anni  _______ + mesi 
______
dal ______________ al  _______________      pari  ad anni  _______ + mesi 
______
dal ______________ al _______________      pari ad anni _______ + mesi )
______
che  al  suindicato  periodo  va  sommato  quello  del  proprio  diretto  dante 
causa (N.B. solo nei casi di affitto di azienda, di affidamento della gestione o di  
successione mortis causa – non cumulabile pertanto nel caso di acquisto a titolo  
definitivo  dell’azienda) 
Ditta/Società_________________________________________________,  la 
quale  a  sua volta  è  stata  iscritta  al  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di 
_____________________    QUALE  IMPRESA  ATTIVA  nell’esercizio  del 
commercio su aree pubbliche /sezione speciale agricoltori:

dal ______________ al  _______________      pari  ad anni  _______ + mesi 
______
dal ______________ al  _______________      pari  ad anni  _______ + mesi 
______
dal ______________ al _______________      pari ad anni _______ + mesi )
______

Circa l’informativa sulla privacy si dichiara di averne preso visione tramite la consultazione dell’avviso  
pubblico con il quale il presente modello viene approvato.



Si allega:

1. (obbligatorio) copia proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2. (obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o analoghi;

3. (obbligatorio laddove si richieda l’ammissione al beneficio in precedenza descritto riferito ai  
pagamenti al Comune di Terni) documentazione a riprova del pagamento di almeno il 40% 
della somma dovuta.

Luogo ___________________, data _______________                Firma

N.B.  In  caso  di  attività  condotta  in  
affitto  di  azienda  la  presente  deve  
essere sottoscritta dall’avente causa.

                 ___________________


