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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020, è stata disposta, successivamente alla fase 
emergenziale  di  diffusione del  virus  COVID 19,  la  riapertura  del  mercato  del  mercoledì  presso  
l’ubicazione provvisoria di Voc. Staino, in luogo della precedente del Foro Boario in strada di San 
Martino,  e  ciò  stante  la  necessità  di  dar  corso,  presso  quest’ultima  area,  agli  interventi  di  
complessiva  ristrutturazione  urbanistica  della  medesima  e  che  prevedono,  in  particolare,  la  
realizzazione del nuovo palasport di Terni, con conseguenti indicazioni circa l’avvio delle relative  
procedure;  

• per l’effetto, con atto approvato con determinazione dirigenziale n. 1306/2020 e successivamente 
protocollato  al  n.  55832  del  12.5.2020,  è  stato  emanato  un  avviso  pubblico  finalizzato  alla 
formazione  della  graduatoria  per  l’assegnazione  di  posteggi  in  zona  Voc.  Staino  a  favore  degli 
operatori già 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 suddetto Mercato, presso 
la precedente ubicazione del Foro Boario in strada di San Martino;

• i termini di partecipazione a tale procedura scadevano originariamente il 27.5.2020;
• a seguito di interlocuzioni con le Associazioni di categoria degli operatori commerciali, si è tenuto  

un  incontro  con  le  medesime  in  data  8  giugno  2020,  e,  come  da  verbale  conseguentemente  
sottoscritto, le stesse hanno richiesto “…una riapertura di gg. 15 dei termini di bando per consentire  
alle aziende che non hanno presentato domanda nei precedenti termini di produrle; le associazioni  
richiedono  ulteriori  aperture  anche  rispetto  alle  richieste  di  partecipazione  al  bando  già  
formalizzate…”;

• in accoglimento di tale richiesta è stata adottata tra le altre la determinazione dirigenziale n. 1587 del  
12.6.2020, con la quale è stato 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…”;

• in accoglimento anche di tale richiesta è stata quindi adottata la determinazione dirigenziale n. 1906 
del 13.7.2020, con la quale è stato stabilito di “…disporre per ulteriori gg. 10 la riapertura dei  
termini  di  partecipazione  alla  procedura….,  individuandoli  di  conseguenza,  sempre  a  pena  di  
irricevibilità, tra il 14 luglio 2020 ed il 23 luglio 2020…” e contestualmente e tra gli altri, che “…
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; 

• decorso  tale  ultimo  termine  del  23  luglio  2020,  occorre  pertanto  procedere  ad  approvare  la 
conseguente  graduatoria,  funzionale  al  rilascio  delle  autorizzazioni  concessioni  abilitanti 
all’esercizio delle attività in questione presso la localizzazione provvisoria di Voc. Staino, tenendo 
conto di  quanto stabilito  ai  sensi  dell’avviso in  questione,  il  quale,  peraltro,  reca una norma di  
chiusura  ai  sensi  della  quale “…Per  quanto  non  espressamente  disposto  si  applicano  tutte  le  
ulteriori disposizioni in materia ed in particolare quelle contenute nel regolamento approvato con  
D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i..; la L. R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i., gli artt. 27 e ss, D. Lgs. 114/1998 e  
s.m.i.;  la deliberazione giuntale n.  88/2020 e tutti  gli  altri  atti  o provvedimenti  in questi  ultimi  
richiamati anche per relationem….”;

• nei termini di cui sopra sono state presentate le domande meglio illustrate nella parte dispositiva del 
presente atto; 



• occorre  procedere  ad  adottare  ogni  conseguente  provvedimento  sia  in  ordine  a  cause  di  

archiviazione/decadenza/inammissibilità/irricevibilità o analoghe, oppure di ammissione con riserva 

delle singole posizioni, sia ai fini dell’approvazione della graduatoria;
• per  tale  ultima  finalità  l’avviso  in  questione  prevede  che  la  suddetta  graduatoria  debba  essere 

formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Prog. Criterio Punt. Note

1

Anzianità  di 
presenza  su 
base  annua  sul 
posteggio 
condotto  in 
concessione

2 punti per ogni anno 
eventualmente da 

cumulare con 
l’anzianità di  presenza 

del proprio diretto 
dante causa - Sino ad 
un massimo di 60 p.

Conteggiabile  a  condizione  che  l’operatore 
autodichiari  la  presenza  (propria  o  del  proprio 
diretto dante causa) per almeno 34 volte durante 
il singolo anno solare di riferimento.
Per  frazioni  di  anno  inclusa  l’annualità  2020 
nulla si computa.
 

2

Anzianità  di 
inizio 
dell’attività  di 
commercio  su 
aree  pubbliche 
o di produttore 
agricolo
 

1 punti per ogni anno 
di anzianità, 

eventualmente 
cumulata con quella 
del proprio diretto 

dante causa 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.

Per frazioni di anno 
0,08 punti per ogni 

mese completo – per 
frazioni di mese nulla 

si computa 

Sino ad un massimo di 
40 p.

Coincide  con  la  durata  dell’iscrizione,  quale 
impresa attiva, nell’esercizio del commercio su 
aree  pubbliche  nel  Registro  delle  Imprese, 
oppure,  nel  caso  di  altra  attività,  nel  relativo 
Albo. 

Non possono essere sommati i periodi riferiti a 
diverse  iscrizioni  (ad  esempio  non  può  essere 
sommata  l’anzianità  riferita  all’iscrizione  al 
Registro  Imprese  per  il  commercio  su  aree 
pubbliche   assieme  a  quella  di  altro  Albo)  – 
qualora vengano entrambe indicate si conteggia 
solo quella che comporta un punteggio inferiore.

In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente:
• della data di iscrizione dell’operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese  

presso la CCIAA per il commercio su aree pubbliche oppure, nel caso di altra attività, nel  
relativo Albo; valutabile a condizione che ciò venga autodichiarato;

• richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo  
dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale).

• sorteggio.

• in tale graduatoria sono state comunque inserite d’ufficio con 0 punti le posizioni di quelle aziende  

che non hanno prodotto nei termini valide richieste con riferimento ai suddetti criteri e rispetto alle  

quali, in ogni caso, a seguito degli accertamenti condotti non sono emersi elementi ostativi al rilascio  

dei nuovi titoli amministrativi legittimanti all’esercizio presso la localizzazione provvisoria di Voc. 

Staino, in particolare per irregolarità ai fini DURC (fatte salve inclusioni con riserva) o per quanto  



concerne  pagamenti  pregressi  di  quanto  dovuto  al  Comune  di  Terni  a  seguito  della  precedente 

occupazione dell’area del Foro Boario in strada di San Martino, o per altri ulteriori casi;

• sempre  per quanto attiene tale  graduatoria  occorre tener conto di  quanto previsto dall’avviso in 

questione e conseguente specificazione contenuta al punto 3 della D.D. n. 1587/2020 e cioè che”… 

a specificazione del suindicato avviso si precisa altresì che, in ordine al criterio dell’anzianità di  

presenza su base annua sul posteggio condotto in concessione, verrà presa in considerazione in tutti  

i  casi  (incluse  pertanto  anche le  domande  pervenute  in  precedenza laddove  gli  interessati  non  

intendano rettificarle od integrarle) esclusivamente quella maturata dal 01.01.1990 (o direttamente  

o tramite il proprio diretto dante causa); nel caso di dichiarazioni per annualità superiori ai 30  

anni le stesse verranno per l’effetto valutate nel limite massimo di 60 punti in corrispondenza al  

periodo ricompreso tra il 01.01.1990 ed il 31.12.2019…”; di conseguenza nella graduatoria vengono 

inserite  con  tale  punteggio  massimo  quelle  posizioni  riferite  ad  istanze  di  partecipazione  alla 

procedura recanti l’indicazione di periodi di anzianità di presenza superiori a 30 anni;  

• dovranno invece essere archiviate definitivamente tutte quelle posizioni per le quali, nonostante le  

procedure  di  regolarizzazione descritte  all’art.  4  del  bando,  all’esito  degli  accertamenti  condotti 

d’ufficio risultino ancora non essere state sanate e ciò anche tenuto conto di quanto successivamente 

illustrato per quanto attiene le verifiche inerenti il DURC; ciò in applicazione di tale articolo il quale 

espressamente stabilisce che “…1 Nel caso in cui dovesse emergere l’irregolarità ai fini DURC (per  

quanto concerne i commercianti su aree pubbliche) o rispetto ad altri pagamenti di quanto dovuto  

al Comune di Terni a qualunque titolo in conseguenza di precedenti occupazioni di suolo pubblico  

(sia per  i commercianti su aree pubbliche che per i produttori agricoli), sarà comunque consentita  

la  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, esclusivamente da parte di quelle aziende che, nel precitato modello di richiesta allegato,  

abbiano contestualmente  domandato  di  essere  ammesse  al  beneficio  finalizzato  a  consentire  la  

conseguente regolarizzazione secondo le vigenti procedure, inclusa quella di cui all’art. 18, comma  

1,  del  regolamento  approvato  con  D.C.C.  n.  223/2017  e  s.m.i.,  ricorrendone  le  condizioni.  2.  

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…”; inoltre circa l’obbligo di regolarità ai fini DURC, lo stesso è espressamente previsto 

sia dall’art. 28, comma 2 bis, D. Lgs. n. 114/1998 e smi, sia  dall’art. 45, comma 1, L.R. Umbria n. 

10/2014 e smi, il quale, al comma 1, prevede che “…Il rilascio…delle autorizzazioni… all'esercizio  

dell'attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  sono  soggette  alla  sussistenza  della  regolarità  

contributiva di cui all' articolo 1, comma 1176 della l. 296/2006…”, mentre il successivo comma 2 

dispone  che “…La  reintestazione  dell'autorizzazione  per  trasferimento  della  gestione  o  della  

proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in  

capo al cessionario e in capo al cedente….”;

• in ogni caso sono state effettuate od avviate verifiche d’ufficio rispetto alle aziende interessate in 

merito alla regolarità ai fini DURC, e con riferimento ad alcune di esse non è ancora pervenuto  

alcun riscontro definitivo da parte dell’INPS, mentre in un caso ne è pervenuto uno di irregolarità, 

riferito ad una ditta individuale (che peraltro nel recente passato risultava regolare), la quale di sua  

iniziativa  ha fatto pervenire  altra attestazione INPS INAIL di  opposto contenuto poiché recante 



regolarità  sino  al  prossimo  19.8.2020,  ragion  per  la  quale  sono  stati  prontamente  avviati  i 

conseguenti accertamenti istruttori con l’INPS stesso, al fine di evitare possibili errori e ciò non solo 

rispetto  all’azienda  interessata,  ma  anche  con  riferimento  a  tutte  le  altre  che  dovessero  essere 

ritenute  dall’INPS,  ad  un  primo  esame,  non  regolari;  di  conseguenza  nell’immediato  tutte  tali  

posizioni  verranno  ammesse  con  riserva,  precisando  sin  d’ora  che,  laddove  successivamente 

dovessero  emergere  situazioni  definitive  di  irregolarità a  seguito degli  ulteriori  accertamenti,  si 

procederà ad archiviare definitivamente le medesime,  in conformità  alle surriportate  disposizioni, 

oltrechè all’art. 4, comma 1, dell’avviso pubblico di cui sopra,  il quale come anticipato stabiliva 

altresì che era “… consentita la 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…”, con la  conseguenza  che tale  ultimo  termine  è  pertanto 

scaduto il 27 luglio 2020, poiché detto mercato è stato riavviato sin dal 27  maggio 2020 come da 

O.S. n. 61706 del 27.7.2020;

• circa la regolarità dei pagamenti di quanto dovuto al Comune di Terni a seguito della pregressa  

occupazione,  la  Soc.  ICA  srl  (concessionaria  della  riscossione  per  conto  dell’Ente),  ha  fatto 

pervenire  dapprima  la  nota  acquisita  al  protocollo  generale  al  n.  82787  del  13.7.2020  e 

successivamente la nota acquisita al protocollo generale al n. 89193 del 28.7.2020, oltrechè altri 

chiarimenti via mail;

• circa i dettagli di alcune posizioni si rinvia a quanto illustrato nella parte dispositiva del presente 

atto;

• circa la planimetria dei posteggi da assegnare occorre tener conto del rilievo planimetrico allegato 

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 26.5.2020;

• l’inserimento  nella  graduatoria  va comunque  inteso come  subordinato alla  veridicità  di  tutte  le 

circostanze autodichiarate;

• con  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  2864  del  27.10.2015,  sono  state  individuate  le 

modalità alternative alla comunicazione personale agli operatori interessati degli esiti delle domande  

di partecipazione alle fiere cittadini ed eventi similari e del luogo ed orario di scelta dei posteggi;  in 

ogni  caso  è  stato  adottato  l’atto  prot.  n.  89327  del  28.7.2020,  recante  avviso  di  pubblicazione 

graduatoria con specifiche informazioni al riguardo della sua consultabilità;  

• 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.; il Regolamento Comunale 

a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari approvato con D.C.C. n. 223/2017 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 del Consiglio Comunale n. 55 del 17.2.1997; 

per quanto premesso

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la seguente graduatoria riferita alla localizzazione provvisoria del mercato del mercoledì:



Prog
r.

Ditta/Società
Data 

Presentazion
e

Anzianità dichiarata
Anzianità 

dichiarata  iscr. 
reg. impr.

Anzianità dichiarata 
iscr. reg. impr. del 

diretto dante causa
 

Total
e

Di 
presenz

a

Di presenza del 
diretto dante 

causa

Punteggi
o

Anni Mesi Anni Mesi
Puntegg

io

1 Codino Fausto 23/07/2020 30  60 41 3   40 100

2 Ricci Gabriella 13/06/2020 30  60 41 1   40 100

3 Piemme S.n.c. 22/07/2020 25 5 60 36 5 26  40 100

4 Fortini Mauro 28/05/2020 4 40 60 4  40  40 100

5
Casillo 
Michelangelo 
(132)

22/07/2020 30  60 39    39 99

6 Caiello Piero 21/07/2020 29  58 44    40 98

7 Carinelli Marcella 21/05/2020 24 5 58 41 2   40 98

8 Ricci Renzo 19/06/2020 28  56 40 4   40 96

9 Bomba Luigi (98) 28/05/2020 3 27 60 36    36 96

10
Tiberina Carni 
S.n.c.

23/07/2020 13 16 58 36 9   36,72 94,72

11 Valocchi Lucio 25/06/2020 30  60 34 2   34,16 94,16

12 Tocci Bruno 18/05/2020 27  54 42 7   40 94

13 Agr. Pettorossi 20/07/2020 18 11 58 33 10   33,8 91,8

14 Ambrosio Saverio 23/07/2020 26 4 60 31 5   31,4 91,4

15 Pecorari Luciano 22/07/2020 26 26 60 30 2   30,16 90,16

16 Bomba Luigi (104) 28/05/2020 27  54 36    36 90

17
Leonardi Nadia 
(146)

25/06/2020 19 10 58 30    30 88

18 F.lli Consalvi 24/07/2020 27 3 60 27 4   27,32 87,32

19
Cascone 
Vincenzo

17/07/2020 19 9 56 31    31 87

20
Cascone 
Giuseppe (40)

17/07/2020 14 9 46 22 6 33  40 86

21 Leonardi Oliva 25/06/2020 26 3 58 27    27 85

22 Rosati Ivo 20/07/2020 4 23 54 5 10 23 9 29,52 83,52

23 Frezza David 21/07/2020 27  54 29 6   29,48 83,48

24 Latini Marco 25/05/2020 24  48 32 2   32,16 80,16

25
Le tre sorelle 
Coop.

25/05/2020 4 24 56 4 10 19 2 23,96 79,96

26 Farinelli Riccardo 17/07/2020 18 24 60 19 2   19,16 79,16

27 Mancini Stefano 20/07/2020 12 19 60 19 2   19,16 79,16

28 Benedetti Mauro 27/05/2020 3 17 40 37 2   37,16 77,16

29 Biondini Roberto 27/05/2020 25  50 27 2   27,16 77,16

30 Codini Simone 25/05/2020 16 27 60 16 3   16,24 76,24

31
Nulli Rinalducci 
Carlo

16/07/2020 29  58 17 7   17,56 75,56

32
Giovannini 
Francesco

17/07/2020 2 22 48 4 7 22 7 27,12 75,12

33 Gaga' S.n.c 22/07/2020 30  60 14    14 74

34 Ricci Walter (88) 18/05/2020 19  38 35 1   35,08 73,08

35
Look 
Abbigliamento 
s.n.c (121)

29/06/2020 10 20 60 10 11   10,88 70,88

36 Catanea Massimo 20/07/2020 9 21 60 9 5   9,4 69,4

37 Ricci Walter ( 89 ) 18/05/2020  17 34 35 1   35,08 69,08

38 Fiordi Franco 16/07/2020 22  44 22 7   22,56 66,56

39
Howlader 
Mozaffor ( 81 )

28/05/2020 6 21 54 11 2   11,16 65,16

40 Bresciani Velia 20/07/2020 13  26 39    39 65

41 Farinelli Roberta 26/05/2020 3 26 58 6 6   6,48 64,48



42
Dhali Nurul Hoque 
( 94 )

26/05/2020 2 25 54 9 6   9,48 63,48

43
Look 
Abbigliamento 
s.n.c ( 127 )

29/06/2020 10 16 52 10 11   10,88 62,88

44 Gregori Roberto 17/07/2020 14 8 44 14 9   14,72 58,72

45 Draoli Nazareno 19/05/2020 28  56 2 5   2,4 58,4

46
Pariota Vincenzo 
(122)

30/06/2020 2 25 54 3 5   3,4 57,4

47
Pariota Vincenzo 
(130)

30/06/2020  27 54 3 5   3,4 57,4

48 Micheli laura 22/05/2020 13  26 30 10   30,8 56,8

49
Ottavianelli R. 
S.n.c.

17/07/2020 17 2 38 18 3   18,24 56,24

50
Casillo 
Michelangelo 
(133)

22/07/2020 2 6 16 39    39 55

51 Liu Xiaxiong 20/05/2020 14 4 36 15 7   15,56 51,56

52
Cascone 
Giuseppe (111 )

17/07/2020 6 8 28 22 6   22,48 50,48

53 Rega Eugenio 29/06/2020 3 12 30 20 5   20,4 50,4

54
Faiella Giuliano 
(32)

29/06/2020 3 19 44 6 4   6,32 50,32

55
Dhali Nurul Hoque 
( 100 )

26/05/2020 4 4 16 9 6 23 8 33,12 49,12

56 Barbanera Luca 24/06/2020 14 2 32 16 3   16,24 48,24

57 Razzano Antonio 21/07/2020 13  26 21    21 47

58 Martini Gilberto 25/05/2020 12 4 32 14 6   14,48 46,48

59 Mrisse Saida 26/05/2020 10 8 36 10 3   10,24 46,24

60
Cianfrocca 
Marcello

26/06/2020  2 4 40 5 21 4 40 44

61 Chen Naichun 29/06/2020 14  28 15 5   15,4 43,4

62
Scognamiglio 
Giovanni

14/06/2020 13  26 17 1   17,08 43,08

63
Ciccarelli 
Gianluigi

26/05/2020 9 7 32 9 10   9,8 41,8

64 Soc. Agr. Troiani 26/05/2020 3 16 38 3 9   3,72 41,72

65
Dogaru M. 
Mihaela (41)

20/07/2020 2 4 12 6 10 21 6 28,28 40,28

66
Howlader 
Mozaffor (125)

28/05/2020 11 3 28 11 2   11,16 39,16

67 Catozzi Rita 21/07/2020 7 1 16 23    23 39

68 Falzone Roberto 20/05/2020 7 8 30 7 9   7,72 37,72

69
Pariota Vincenzo 
(129)

30/06/2020 2 15 34 3 5   3,4 37,4

70
Happy Fruit Soc. 
Cop. (1)

16/07/2020 3 9 24 3 10 9 4 13,12 37,12

71 Yu Fu 26/05/2020 11 2 26 10 9   10,72 36,72

72
Lo show del 
vintage (86)

29/06/2020 5 9 28 8 5   8,4 36,4

73 Galanti Manuele 28/05/2020 2 15 34 2 5   2,4 36,4

74 C.K. S.r.l. (47) 20/07/2020 4 10 28 8 4   8,32 36,32

75
Leonardi Nadia 
(145)

25/06/2020 1 2 6 30    30 36

76 Max & G. S.r.l. 28/05/2020 6 7 26 9 7   9,56 35,56

77 Xu Jiangnu (62) 26/05/2020 8 3 22 10 4   10,32 32,32

78
Catanea 
Pasqualino

24/07/2020   0 32    32 32

79 Baroni Francesca 27/05/2020 12  24 7    7 31

80 Xu Jiangnu (61) 26/05/2020 9 1 20 10 4   10,32 30,32

81 Piantoni Maurizio 18/05/2020 1 11 24 4 8   4,64 28,64

82 Hamid Tazmin 23/07/2020 1 6 14 2 6 11 11 14,36 28,36

83 Akther Khadiza 16/07/2020 6  12 8 2 8 2 16,32 28,32

84
Sarr M. Mactar 
(51)

25/05/2020 1 9 20 8 3   8,24 28,24



85 Samb Daouda 22/05/2020 4  8 19 1   19,08 27,08

86
Il Regno della 
frutta Soc. Coop.

22/07/2020 2 6 16 2 9 8 1 10,8 26,8

87 Tentazioni S.r.l. 21/07/2020 3 5 16 10 5   10,4 26,4

88
Sheikh Rafique 
(55)

25/05/2020 4 4 16 8 9   8,72 24,72

89
Lo show del 
vintage (85)

29/06/2020 6 2 16 8 5   8,4 24,4

90
Faiella Giuliano 
(17)

29/06/2020 4 5 18 6 4   6,32 24,32

91 Adamo Giuseppe 23/07/2020 6 1 14 10 3   10,24 24,24

92 Zhou Jian 23/07/2020 5 4 18 5 1   5,08 23,08

93
Happy Fruit Soc. 
Cop. ( 2 )

16/07/2020 3 4 14 3 10 4 4 8,12 22,12

94
Night Angels s.a.s 
( 108 )

27/05/2020 11  22     0 22

95 Molla Arif 19/05/2020 6  12 9 6   9,48 21,48

96
Avverso 
Domenico

22/07/2020 3 6 18 3 4   3,32 21,32

97
Pronto Moda 
S.a.s.

17/07/2020 2 4 12 9 2   9,16 21,16

98
Sheikh Rafique 
(56)

25/05/2020 4 2 12 8 9   8,72 20,72

99
Night Angels s.a.s 
( 107 )

27/05/2020 10  20     0 20

100
Zaino Angela 
(110)

27/05/2020 1 9 20     0 20

101
Specialità Umbre 
S.a.s.

20/07/2020 4  8 11    11 19

102
Dogaru M. 
Mihaela (42)

20/07/2020 2 3 10 6 10   6,8 16,8

103 C. K. S.r.l.(46) 20/07/2020 4  8 8 4   8,32 16,32

104 C. K. S.r.l. (116) 20/07/2020 4  8 8 4   8,32 16,32

105
Sarr M. Mactar 
(50)

25/05/2020 3 1 8 8 3   8,24 16,24

106 Mr Shahin 19/05/2020  4 8 3 2   3,16 11,16

107
Fr.lli Uzzaman 
Soc. Coop. (35)

27/05/2020 2 2 8     0 8

108
Palombini Marco 
(91)

23/07/2020 1 2 6 1    1 7

109
Palombini Marco 
(92)

23/07/2020 1 2 6 1    1 7

110 Costantini Katia 20/07/2020 2  4 2 9   2,72 6,72

111
Night Angels s.a.s 
(144)

27/05/2020 3  6     0 6

112
Zaino Angela 
(137)

27/05/2020 3  6     0 6

113
F.lli Uzzaman 
Soc. Coop. (44)

22/07/2020   0     0 0

- Jaadar Fatima    0     0 0

- Brunelli S.r.l.s.    0     0 0

- Jia Yueliang    0     0 0

- Murgo Ignazio    0     0 0

3. per quanto riguarda le varie posizioni/domande pervenute si ritiene necessario precisare che:

• risulta  inammissibile  la  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  in  questione  prot.  n. 

61788/2020, presentata dalla ditta Margarito Chiara ed inerente il posteggio già n. 82 presso 

la precedente localizzazione del mercato del  Mercoledì del  Foro Boario, attività che veniva 

esercitata  in  forza  di  contratto  di  affitto  di  azienda e  che,  agli  atti  d’ufficio,  risulta  medio  

tempore  risolto  con  successivo  affitto  ad  altro  esercente,  il  quale  ha  peraltro  presentato  

parallelamente una specifica domanda di partecipazione; 

•   risulta inammissibile la richiesta di partecipazione alla procedura in questione prot. n. 64329 /

2020, presentata dalla  ditta Capacchione Davide ed inerente il posteggio già n. 17 presso la 



precedente  localizzazione  del  mercato  del  Mercoledì  del  Foro  Boario,  attività  che  veniva 

esercitata  in  forza  di  contratto  di  affitto  di  azienda e  che,  agli  atti  d’ufficio,  risulta  medio  

tempore  risolto  e  successivamente  ritrasferito  all’originario  titolare,  il  quale  ha  peraltro 

presentato parallelamente una specifica domanda di partecipazione; in ogni caso la domanda in 

esame  prot.  n.  64329/2020  risulta  presentata  fuori  dai  termini  dell’avviso  pubblico  come 

successivamente riaperti poiché prodotta il 01.06.2020;

• risulta  inammissibile  la  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  in  questione  prot.  n. 

59932/2020,  presentata  dalla  ditta  Jia  Yueliang,  poiché  proveniente  da  cittadino 

extracomunitario che non ha prodotto in allegato alla stessa la copia del proprio permesso di 

soggiorno o analoghi, così come espressamente richiesto sia dall’art. 2, comma 1, sub lett. b) – 

VII)  dell’avviso  in  questione,  sia  e  di  conseguenza  dal  modello  di  domanda  utilizzato;  

successivamente la stessa ditta ha presentato la richiesta di partecipazione prot. n. 86117 del  

21.7.2020 a distinta procedura (già conclusasi da tempo e riferita al Tourist  Shop presso la 

Cascata delle Marmore) e che pertanto è irricevibile ai fini del presente provvedimento;  di  

conseguenza la relativa posizione viene inserita in graduatoria a 0 punti;

• risulta  inammissibile  la  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  in  questione  prot.  n. 

61785/2000, presentata dalla soc Brunelli srls, all’epoca della presentazione asseritamente già 

titolare  di  autorizzazione  concessione  riferita  al  posteggio  già  n.  84  presso  la  precedente 

localizzazione del mercato del Mercoledì del Foro Boario, poiché quest’ultimo posteggio, agli 

atti  d’ufficio,  risultava assegnato in  concessione ad altro  soggetto e  cioè alla  ditta  Brunelli 

Manuelo;  il  conseguente  subingresso  è  stato  poi  prodotto  successivamente  al  decorso  dei 

termini  ultimi  di  presentazione  istanze  stabiliti  dall’avviso  in  questione;  si  precisa  che 

l’ammissione  a  0 punti  in  graduatoria  della  soc Brunelli  srls è  comunque  subordinata  alla 

regolarità DURC anche da parte del cedente Brunelli Manuelo, in conformità all’art. 45, comma  

2, L.R. Umbria n. 10/2014, e smi, ai sensi del quale “…La reintestazione dell'autorizzazione  

per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della  

sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente…”; 

• risulta  inammissibile  la  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  in  questione  prot.  n. 

61380/2020,  presentata  dalla  ditta  Jaadar  Fatima,  poiché  proveniente  da  cittadina 

extracomunitaria che non ha prodotto in allegato alla stessa la copia del proprio permesso di  

soggiorno o analoghi, così come espressamente richiesto sia dall’art. 2, comma 1, sub lett. b) – 

VII)  dell’avviso  in  questione,  sia  e  di  conseguenza  dal  modello  di  domanda  utilizzato;  di 

conseguenza la relativa posizione viene inserita in graduatoria a 0 punti;

• non  risulta  possibile  riconoscere  alcun  punteggio  in  ordine  all’anzianità  di  concessione 

acquisita personalmente da parte della ditta Mr Shahin, in applicazione dell’art. 2, comma 8, 

dell’avviso  in  questione,  poiché  nella  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  prot.  n.  

58766/2020 nulla è stato dichiarato in merito a tale priorità nel relativo riquadro; inoltre non 

può  essere  riconosciuta  l’anzianità  di  inizio  attività  del  proprio  diretto  dante causa 

Bartolomeo Gianni, come coincidente con quella di  iscrizione quale impresa attiva al relativo 

albo della CCIAA, poiché il subentro indicato in istanza agli atti d’ufficio risulta effettuato a 

seguito  di  acquisto  a  titolo  definitivo  di  ramo  di  azienda,  mentre  l’avviso  pubblico,  nella 

corrispondente casella della tabella riportata all’art. 3, contempla la possibilità di riconoscere 



tale punteggio solo nei casi di affitto di azienda, di affidamento della gestione o di  successione 

mortis  causa, in applicazione peraltro anche dell’art.  50, comma 3, lett.  b),  L.R. Umbria n. 

10/2014;

• in ogni caso e per quanto concerne tutte le richieste per le quali gli interessati, in riferimento alle  

priorità, nulla hanno dichiarato al riguardo, oppure hanno fornito solo dichiarazioni parziali, si  

procederà all’inserimento in graduatoria,  (semprechè non ricorrano altre circostanze che ne 

impongano l’archiviazione anche successivamente al presente atto), rispettivamente o a 0 punti 

o con punteggio corrispondente alle notizie fornite; 

4. vengono definitivamente  archiviate  le  seguenti  posizioni  (il  riferimento  all’azienda  è  sostituito  con 

l’indicazione del numero di posteggio presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì al foro  

boario di Strada di San Martino):

a) posteggio n. 14, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art.  4  dell’avviso  pubblico  citato  in  premessa;  risulta  inammissibile  di  conseguenza  la 

richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  in  questione  prot.  n.  60123/2020,  presentata 

dall’interessato, il quale peraltro in tale domanda, circa la regolarità dei pagamenti di quanto 

dovuto al Comune di Terni in conseguenza della precedente occupazione di posteggio, così 

come prevista all’art.  2, comma 1, sub lett.  b) – IV) dell’avviso in questione, ha barrato il  

riquadro relativo alla contestuale “…richiesta  di  essere  ammesse al  beneficio  finalizzato a  

consentire la conseguente regolarizzazione…”, senza compilare alcunchè in merito alla somma 

dovuta ed al piano di rientro prescelto, e soprattutto senza allegare alla domanda alcunchè a 

riprova del  pagamento di  almeno il  40 % di  tale somma dovuta,  così  come espressamente 

richiesto  sia  dal  modulo  di  domanda  sia  dall’avviso  pubblico  all’art.  4,  comma  2;  risulta 

ugualmente inammissibile la successiva richiesta di partecipazione prot. n. 87918/2020 anche 

perché inviata il 24.7.2020 e quindi fuori dai termini previsti dall’avviso come successivamente 

riaperti;

b) posteggio n. 65 per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con l’art.  

4 dell’avviso pubblico citato in premessa; risulta inammissibile di conseguenza la richiesta di  

partecipazione alla procedura in questione presentata dalla ditta interessata con protocollo n. 

87706/2020;

c) posteggio n. 68, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art.  4  dell’avviso  pubblico  citato  in  premessa;  risulta  inammissibile  di  conseguenza  la 

richiesta di partecipazione alla procedura in questione prot. n. 60039/2020 prodotta dalla ditta 

interessata,  altresì  carente  di  numerose  informazioni  previste  dal  modello  di  domanda  e 

soprattutto dall’art. 2, comma 1, sub lett. b) dell’avviso in questione ed in particolare quella del 

punto IV) circa la dichiarazione di regolarità tributaria del richiedente rispetto al pagamento  

di  qualsiasi  altra  somma  comunque  dovuta  al  Comune  di  Terni,  in  conseguenza  della  

precedente  occupazione,  ivi  incluse  quelle  eventuali  per  spese  condominiali  o  servizi;  in  

alternativa è possibile ricorrere alla procedura di seguito indicata all’art. 4; più precisamente 

nessuna conseguente voce è stata contrassegnata su tale modello di domanda utilizzato;

d) posteggio n. 69, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art. 4 dell’avviso pubblico citato in premessa;



e) posteggio n. 77, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art. 4 dell’avviso pubblico citato in premessa;

f) posteggio n. 123, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art.  4  dell’avviso  pubblico  citato  in  premessa;  risulta  inammissibile  di  conseguenza  la 

richiesta  di  partecipazione alla  procedura in questione presentata  dalla ditta interessata con 

protocollo n. 62586 del 28.5.2020; 

g) posteggio n.  134, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art. 4 dell’avviso pubblico citato in premessa;

h) posteggio n.  138, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art.  4  dell’avviso  pubblico  citato  in  premessa; risulta  inammissibile  di  conseguenza  la 

richiesta di partecipazione alla procedura in questione ripresentata dalla ditta interessata con 

protocollo n. 87617 del 23.7.2020, poiché la stessa, circa la regolarità dei pagamenti di quanto 

dovuto al Comune di Terni in conseguenza della precedente occupazione di posteggio, così 

come prevista all’art.  2, comma 1, sub lett.  b) – IV) dell’avviso in questione, ha barrato il  

riquadro relativo alla contestuale “…richiesta  di  essere  ammesse al  beneficio  finalizzato a  

consentire la conseguente regolarizzazione…”, senza compilare alcunchè in merito alla somma 

dovuta ed al piano di rientro prescelto, e soprattutto senza allegare alla domanda alcunchè a 

riprova del  pagamento di  almeno il  40 % di  tale somma dovuta,  così  come espressamente 

richiesto sia dal modulo di domanda sia dall’avviso pubblico all’art. 4, comma 2; inoltre alla 

domanda in questione non risulta acclusa la copia del documento di identità dell’interessata e la 

cui allegazione è obbligatoriamente prevista dall’art. 2, comma 1, sub lett. b) – VI) dell’avviso 

in questione; al riguardo si evidenzia che l’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, stabilisce 

che le autodichiarazioni vanno presentate assieme alla copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore;

i) posteggio n.  139, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art.  4  dell’avviso  pubblico  citato  in  premessa; risulta  inammissibile  di  conseguenza  la 

richiesta di partecipazione alla procedura in questione ripresentata dalla ditta interessata con 

protocollo n. 87626 del 23.7.2020, poiché la stessa, circa la regolarità dei pagamenti di quanto 

dovuto al Comune di Terni in conseguenza della precedente occupazione di posteggio, così 

come prevista all’art.  2, comma 1, sub lett.  b) – IV) dell’avviso in questione, ha barrato il  

riquadro relativo alla contestuale “…richiesta  di  essere  ammesse al  beneficio  finalizzato a  

consentire la conseguente regolarizzazione…”, senza compilare alcunchè in merito alla somma 

dovuta ed al piano di rientro prescelto, e soprattutto senza allegare alla domanda alcunchè a 

riprova del  pagamento di  almeno il  40 % di  tale somma dovuta,  così  come espressamente 

richiesto sia dal modulo di domanda sia dall’avviso pubblico all’art. 4, comma 2;

j) posteggio n.  142, per mancata regolarità dei pagamenti al Comune di Terni, in contrasto con 

l’art. 4 dell’avviso pubblico citato in premessa;

k) posteggio n. 49, poiché l’impresa interessata non risulta più regolarmente iscritta al Registro  

delle Imprese della CCIAA, così come riscontrato a seguito di visura effettuata d’ufficio in data  

28.7.2020, in contrasto con l’art. 5, comma 4, dell’avviso pubblico citato in premessa;

laddove  ricorra  un  valido  indirizzo  PEC  verranno  inviate  singole  comunicazioni  alle  imprese 

interessate a quanto disposto ai sensi del presente punto;



5. l’inserimento nella graduatoria che precede delle seguenti aziende avviene comunque con riserva per 

quanto  meglio  illustrato  in  premessa  circa  la  regolarità  ai  fini  DURC (il  riferimento  all’azienda  è  

sostituito con l’indicazione del numero di posteggio presso la precedente ubicazione del mercato del  

Mercoledì al foro boario di Strada di San Martino):

− posteggio n. 4 

− posteggio n. 5

− posteggio n. 7 

− posteggio n. 8

− posteggio n. 10 

− posteggio n. 12

− posteggio n. 30 

− posteggio n. 33

− posteggio n. 35

− posteggio n. 39

− posteggio n. 43

− posteggio n. 44

− posteggio n. 50

− posteggio n. 51

− posteggio n. 55

− posteggio n. 56

− posteggio n. 63

− posteggio n. 64

− posteggio n. 72

− posteggio n. 74

− posteggio n. 84

− posteggio n. 95

− posteggio n. 96

− posteggio n. 102

− posteggio n. 105

− posteggio n. 107

− posteggio n. 108

− posteggio n. 110

− posteggio n. 112

− posteggio n. 114

− posteggio n. 131 

− posteggio n. 135 

− posteggio n. 137

− posteggio n. 144

− posteggio n. 147

nel  caso  in  cui  dovessero  successivamente  emergere  situazioni  di  irregolarità  ai  fini  DURC si 

procederà ad archiviare definitivamente le posizioni delle aziende interessate, con ogni conseguente 

determinazione al riguardo anche in ordine allo scorrimento delle graduatorie;



6. tutte le posizioni vengono comunque ammesse in graduatoria con ogni più ampia riserva circa l’effettiva 

veridicità di  ogni  stato,  fatto o qualità autodichiarato in istanza e laddove dovesse successivamente 

emergere una situazione di non veridicità si procederà ad adottare ogni conseguente provvedimento;

7. il presente provvedimento potrà essere modificato od integrato anche in via di autotutela laddove per 

qualsiasi circostanza ricorrano errori materiali nella sua formazione;

8. anche  dopo la  fase  di  assegnazione  dei  posteggi,  potranno essere  adottati  tutti  quei  provvedimenti  

imposti da superiori necessità di sicurezza, sanità o di incolumità pubblica, inclusi quelli di soppressione 

di posteggio e ciò in particolare a seguito dell’emergenza conseguente al diffondersi del virus COVID 

19;

9. la presente graduatoria verrà eventualmente riutilizzata nel caso di diversa articolazione del mercato in  

questione presso l’ubicazione provvisoria individuata dall’A.C.; la stessa non verrà invece utilizzata, ma 

ne verrà formata una ulteriore in base a distinta procedura quando si tratterà di ritrasferire il mercato di  

cui sopra presso l’area in zona Stadio attualmente oggetto di interventi di complessiva riqualificazione 

urbanistica;  

10. circa la scelta dei posteggi conseguenti alla presente graduatoria, la stessa avverrà in data 

mercoledì 5 agosto 2020 a partire dalle ore 15.00, quanto alle posizioni utilmente in graduatoria 

dalla n.  1  (Codino Fausto) sino alla n.  60 inclusa (Cianfrocca Marcello)  e  in data giovedì 6 

agosto 2020 a partire dalle ore 15.00, quanto alle posizioni residuali ad iniziare dalla n. 61 (Chen 

Naichun), in ambo i casi presso locali al piano terra degli Uffici Comunali di Corso del Popolo n. 30 e 

con  accesso  che  verrà  indicato  in  loco;  per  tale  occasione  sono  individuate  le  seguenti  modalità 

procedimentali:

a) la  scelta  potrà  essere  effettuata  o  dall’attuale  concessionario  o  da  suo  rappresentante  in  

possesso  di  delega;  nel  caso  di  affitto  di  azienda  la  scelta  dovrà  essere  effettuata 

dall’affittuario, il quale dovrà dichiarare al riguardo di operare la stessa anche per conto del  

proprio dante causa, oppure dal dante causa laddove in possesso della precitata delega da parte 

dell’affittuario;

b) nel caso in cui uno o più operatori non si presentino in tale occasione, verrà loro assegnato un 

posteggio d’ufficio al termine della singola giornata di scelta;

c) circa le imprese collocate in graduatoria a zero punti (eccezion fatta per F.lli Uzzaman che  

comunque hanno presentato una istanza formalmente ricevibile sia pur nulla dichiarando in 

merito alle priorità) e così come previsto al punto 3 dell’avviso pubblico citato in premessa, il  

relativo ordine progressivo verrà individuato a seguito di sorteggio e che verrà effettuato al 

termine  sia  delle  operazioni  di  scelta  dei  posteggi  da parte  degli  altri  operatori  aventi  un 

punteggio superiore sia di assegnazione d’ufficio; sulla base di  tale sorteggio gli  operatori 

interessati procederanno a loro volta alla scelta;

la scelta dei posteggi potrà essere riconvocata laddove necessario in conseguenza delle circostanze 

sopra  riportate  e  riferite  alle  varie  ipotesi  di  scorrimento/modifica/integrazione  graduatoria,  di 

scioglimento delle riserve,  oppure in qualsiasi altro caso ciò risulti necessario;

11. ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 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


