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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con propria precedente determinazione n. 2071 del 30.7.2020, cui integralmente si rinvia per ogni  
considerazione  in  fatto  ed  in  diritto,  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei  commercianti  su  aree  
pubbliche riferita alla localizzazione provvisoria del mercato del mercoledì in zona Voc. Staino;

• al punto 5 di tale determinazione è stato precisato che l’inserimento nella suddetta graduatoria di  
varie aziende veniva comunque disposto con riserva circa la loro effettiva regolarità ai fini DURC e 
ciò stante quanto dettagliatamente illustrato nella premessa dell’atto in questione;

• successivamente  si  è  proceduto  ad  effettuare  ulteriori  approfondimenti  in  merito  alla  suddetta 
regolarità, all’esito dei quali sono emerse situazioni di non ricorrenza di DURC regolare in relazione 
alle  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):
1. n.  4  (risposta  prot.  INPS  n.  22396674  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 

accertamento negativo prot. INPS n. 21721782 rispetto a richiesta del 01.07.2020); al riguardo si 
rileva  che  tale  posteggio  era  occupato  in  forza  di  contratto  di  affitto  di  azienda,  con  la  
conseguenza che occorre dar corso alla procedura ex art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e 
successivi atti;

2. n.  12  risposta  prot.  INPS  n.  22396939  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21908866 del 08.07.2020);  al riguardo si rileva che tale  
posteggio era occupato in forza di contratto di affitto di azienda, con la conseguenza che occorre 
dar corso alla procedura ex art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

3. n.  35  risposta  prot.  INPS  n.   22396896  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21723613 rispetto a richiesta del 01.07.2020);

4. n.  44  risposta  prot.  INPS  n.   22396896  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21723613 rispetto a richiesta del 01.07.2020); al riguardo si 
rileva  che  tale  posteggio  era  occupato  in  forza  di  contratto  di  affitto  di  azienda,  con  la  
conseguenza che occorre dar corso alla procedura ex art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e 
successivi atti;

5. n.  63  risposta  prot.  INPS  n.  22397106  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21724210 rispetto a richiesta del 01.07.2020);

6. n.  64  risposta  prot.  INPS  n.  22397117  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21724374 rispetto a richiesta del 01.07.2020);

7. n. 72 risposta prot. INPS n. 22397128 rispetto a richiesta del 24.8.2020; al riguardo si rileva che 
tale posteggio era occupato in forza di contratto di affitto di azienda, con la conseguenza che 
occorre dar corso alla procedura ex art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

8. n.  74  risposta  prot.  INPS  n.  22397141  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21902873 rispetto a richiesta del 08.07.2020);

9. n.  84  risposta  prot.  INPS  n.  22397203  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21784526 rispetto a richiesta del 02.07.2020);

10. n.  96  risposta  prot.  INPS  n.  22397231  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21784899 rispetto a richiesta del 02.07.2020);

11. n.  105  risposta  prot.  INPS  n.  22397355  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21720953 rispetto a richiesta del 01.07.2020); al riguardo si 
rileva  che  tale  posteggio  era  occupato  in  forza  di  contratto  di  affitto  di  azienda,  con  la  
conseguenza che occorre dar corso alla procedura ex art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e 
successivi atti;

12. n.  147  risposta  prot.  INPS  n.  22397373  rispetto  a  richiesta  del  24.8.2020  –  precedente 
accertamento negativo prot. INPS n. 21787998 rispetto a richiesta del 02.07.2020);

13. è inoltre pervenuto recentemente un accertamento negativo riferito all’azienda che occupava il 
posteggio n. 11 presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì al foro boario di  
Strada di San Martino come da nota prot. INPS n. 22396738 rispetto a richiesta del 24.8.2020, 
per quanto non ammessa con riserva nella suindicata determinazione,  senza che rispetto alla  
medesima risulti ricorrere un precedente accertamento positivo tale da consentire l’applicazione 
di quanto stabilito in conseguenza della soppressione dell'art. 81, comma 1 del D.L. 19 maggio  
2020, n. 34, operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77; 



• fatta salva per i relativi casi l’esito della procedura ex art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e  
successivi atti, queste ultime posizioni vanno pertanto archiviate definitivamente poichè, nonostante 
le  procedure  di  regolarizzazione  descritte  all’art.  4  dell’avviso  pubblico  approvato  con  propria 
precedente determinazione n. 1306/2020 e successivamente protocollato al n. 55832 del 12.5.2020, è 
stata riscontrata una situazione di non regolarità contributiva; ciò in conformità a tale articolo 4 ed 
altresì evidenziando al riguardo che l’obbligo di regolarità ai fini DURC 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….”;

• nel dettaglio della procedura sopra richiamata e di cui all’art. 4, comma 2, dell’avviso 55830/2020 e 
successivi atti, tale disposizione prevede che “…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;  in  tale  ultima  ipotesi  e  solo  con  
riferimento a quelle attività condotte in affitto di azienda, il titolare della medesima, entro il termine  
di gg. 15 dal ricevimento della notizia dell’archiviazione della posizione del proprio avente causa,  
potrà richiederne la reintestazione…”;

• ne  consegue  che  nella  graduatoria  riportata  nella  parte  dispositiva  del  presente  atto  la  relativa 
posizione  viene  mantenuta  (sostituendo  al  nominativo  del  precedente  conduttore  la  dicitura 
“procedura  art.  4,  comma  2,  avviso  55830/2020 e  successivi  atti”),  posizione  che,  nel  caso  di 
richiesta di reintestazione, verrà riferita al titolare dante causa del relativo ramo di azienda (sempre 
che  quest’ultimo  provveda  a  dar  corso  nei  termini  alla  suindicata  procedura),  mentre,  in  caso 
contrario, si procederà ad ulteriore scorrimento;      

• rimangono  invece  ancora  in  fase  di  verifica  le  posizioni  di  cui  ai  seguenti  numeri,  stante  la 
circostanza che, alla data del 28.9.2020, l’INPS non ha fatto pervenire l’ulteriore riscontro richiesto 
(anche in questo caso 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):
- 107 (con nota  prot.  n.  100068 del  26.8.2020 è  pervenuta  una  pec  di  parte  in  cui  vengono 

significate varie circostanze circa la procedura in itinere – in ogni caso la regolarità DURC  della  
azienda interessata dovrà emergere dalla consultazione del sistema telematico in uso);    

- 108 (con nota  prot.  n.  100068 del  26.8.2020 è  pervenuta  una  pec  di  parte  in  cui  vengono 
significate varie circostanze circa la procedura in itinere – in ogni caso la regolarità DURC  della  
azienda interessata dovrà emergere dalla consultazione del sistema telematico in uso);

- 110 (con nota prot. n. 100068 del 26.8.2020 è pervenuta una pec di parte in cui viene trasmesso 
un durc regolare – in ogni caso tale circostanza dovrà risultare confermata dalla consultazione 
del sistema telematico in uso);    

- 137 (con nota prot. n. 100068 del 26.8.2020 è pervenuta una pec di parte in cui viene trasmesso 
un durc regolare – in ogni caso tale circostanza dovrà risultare confermata dalla consultazione 
del sistema telematico in uso);

- 144(con  nota  prot.  n.  100068  del  26.8.2020  è  pervenuta  una  pec  di  parte  in  cui  vengono 
significate varie circostanze circa la procedura in itinere – in ogni caso la regolarità DURC  della  
azienda interessata dovrà emergere dalla consultazione del sistema telematico in uso)

• di conseguenza rimane ferma l’ammissione con riserva in graduatoria di tale ultime posizioni;
• è  invece  emersa  la  regolarità  contributiva  ai  fini  DURC delle  seguenti  aziende  originariamente  

ammesse con riserva (anche in questo caso 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):
- 5
- 7
- 8
- 10
- 30
- 33
- 39



- 43
- 50
- 51
- 55
- 56
- 95
- 102
- 112
- 114
- 131
 

• successivamente  alla  precitata  determinazione  n.  2071  del  30.7.2020,  sono  inoltre  pervenute  al 
Comune di Terni le seguenti note:
- prot.  n.  92719/2020 con la quale una azienda inserita in graduatoria (ci  si  riferisce a quella  

concessionaria dei posteggi nn. 107, 108 e 144 presso la precedente ubicazione del mercato del 
Mercoledì al foro boario di Strada di San Martino) in sintesi intende rettificare le informazioni  
già fornite di fatto ai fini della riformulazione della graduatoria in senso per se migliorativo – 
tale  richiesta  è  inaccoglibile  poiché  formulata  successivamente  al  decorso  dei  vari  termini  
accordati per la presentazione delle istanze con contestuale autodichiarazione delle priorità che si  
intendevano far valere, termini  peraltro in varie occasione riaperti anche al fine di consentire 
agli interessati di riformulare dette domande;

- prot.  n.  92411/2020 con la quale una azienda inserita in graduatoria (ci  si  riferisce a quella  
concessionaria del posteggio n. 28 presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì al  
foro boario di Strada di San Martino) in sintesi intende rettificare le informazioni già fornite di 
fatto ai fini della riformulazione della graduatoria in senso per se migliorativo – tale richiesta è  
inaccoglibile  poiché  formulata  successivamente  al  decorso  dei  vari  termini  accordati  per  la 
presentazione delle istanze con contestuale autodichiarazione delle priorità che si intendevano 
far valere, termini  peraltro in varie occasione riaperti anche al fine di consentire agli interessati 
di riformulare dette domande;

- prot.  n.  92164/2020 con la quale una azienda inserita in graduatoria (ci  si  riferisce a quella  
concessionaria del posteggio n. 115 presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì 
al foro boario di Strada di San Martino) in sintesi intende rettificare le informazioni già fornite di 
fatto ai fini della riformulazione della graduatoria in senso per se migliorativo – tale richiesta è  
inaccoglibile  poiché  formulata  successivamente  al  decorso  dei  vari  termini  accordati  per  la 
presentazione delle istanze con contestuale autodichiarazione delle priorità che si intendevano 
far valere, termini  peraltro in varie occasione riaperti anche al fine di consentire agli interessati 
di riformulare dette domande;

- prot.  n.  93199/2020 con la quale una azienda inserita in graduatoria (ci  si  riferisce a quella  
concessionaria del posteggio n. 141 presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì 
al foro boario di Strada di San Martino) in sintesi intende rettificare le informazioni già fornite di 
fatto ai fini della riformulazione della graduatoria in senso per se peggiorativo – tale richiesta di 
fatto coincide ad un ravvedimento operoso rispetto alle informazioni già fornite in precedenza ai  
fini della stesura della graduatoria e la stessa appare accoglibile per evidenti ragioni di equità e  
di tutela degli altri operatori interessati, con l’effetto che la posizione dell’azienda interessata 
viene rivista con passaggio dal progressivo n. 4 al progressivo n. 8 nella graduatoria riportata 
nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- prot.  n. 92006/2020, con la quale una azienda inserita in graduatoria (ci si  riferisce a quella  
concessionaria del posteggio n. 20 presso la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì al  
foro  boario  di  Strada  di  San  Martino)  ha  evidenziato  varie  situazioni  inerenti  la  precitata  
graduatoria; al riguardo l’ufficio ha già fornito specifico riscontro con nota prot. n. 107297/2020 
ed il cui contenuto viene definitivamente confermato con il presente provvedimento;

• rimane confermata l’archiviazione definitiva delle posizioni inerenti i posteggi n. 123 e n. 142 presso 
la precedente ubicazione del mercato del Mercoledì del foro boario di Strada di San Martino, non 
avendo  i  rispettivi  titolari  fornito  nei  termini  riscontro  alle  richieste  rispettivamente  inviate  ai  
medesimi  dall’ufficio,  ai  fini  dell’eventuale  regolarizzazione  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  2, 
dell’avviso in questione;



• occorre  pertanto  procedere  a  riformulare  la  graduatoria  già  approvata  con  propria  precedente 
determinazione n. 2071 del 30.7.2020 in conseguenza di quanto sopra riportato;

• 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, a parziale modifica ed integrazione della propria precedente determinazione n. 

2071 del 30.7.2020  

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,  

in sostituzione di quella già approvata con propria precedente determinazione n. 2071 del 30.7.2020:

Progressi
vo

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

Puntegg
io

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
Casillo Michelangelo 
( 132 )

22/07/2020 30  60 39    39 99

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

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

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

8 Fortini Mauro 28/05/2020 4 24 56 4  40  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
Procedura art. 4, 
comma2, Avviso n. 
55830 e successivi atti

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

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

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

30 Nulli Rinalducci Carlo 16/07/2020 29  58 17 7   17,56 75,56

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

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

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

34
Look Abbigliamento 
s.n.c ( 121 )

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

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

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

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

38
Howlader Mozaffor 
( 81 )

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

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

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

41
Dhali Nurul Hoque 
( 94 )

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

42
Look Abbigliamento 
s.n.c ( 127 )

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

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

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

45
Pariota Vincenzo ( 122 
)

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

46
Pariota Vincenzo 
( 130)

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

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

48 Ottavianelli R. S.n.c. 17/07/2020 17 2 38 18 3   18,24 56,24

49
Casillo Michelangelo 
( 133)

22/07/2020 2 6 16 39    39 55

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

51
Cascone Giuseppe 
( 111 )

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

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

53 Faiella Giuliano ( 32 ) 29/06/2020 3 19 44 6 4   6,32 50,32

54
Dhali Nurul Hoque 
( 100 )

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

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

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

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

58 Cianfrocca Marcello 26/06/2020  2 4 40 5 21 4 40 44

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

60
Scognamiglio 
Giovanni

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

61 Ciccarelli Gianluigi 26/05/2020 9 7 32 9 10   9,8 41,8

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



63
Dogaru M. Mihaela 
( 41 )

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

64
Howlader Mozaffor 
( 125 )

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

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

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

67
Pariota Vincenzo ( 129 
)

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

68
Happy Fruit Soc. Cop. 
( 1 )

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

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

70
Lo show del vintage 
( 86 )

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

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

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

73 Leonardi Nadia ( 145 ) 25/06/2020 1 2 6 30    30 36

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

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

76 Catanea Pasqualino 24/07/2020   0 32    32 32

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

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

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

80
Procedura art. 4, 
comma2, Avviso n. 
55830 e successivi atti

23/07/2020 1 6 14 2 6 11 11 14:36 28.36

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

82 Sarr M. Mactar (51 ) 25/05/2020 1 9 20 8 3   8,24 28,24

83
Procedura art. 4, 
comma2, Avviso n. 
55830 e successivi atti

22/07/2020 2 6 16 2 9 8 1 10.8 26.8

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

85 Sheikh Rafique ( 55 ) 25/05/2020 4 4 16 8 9   8,72 24,72

86
Lo show del vintage 
( 85 )

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

87 Faiella Giuliano ( 17 ) 29/06/2020 4 5 18 6 4   6,32 24,32

88
Procedura art. 4, 
comma2, Avviso n. 
55830 e successivi atti

23/07/2020 6 1 14 10 3   10:24 24.24

89
Happy Fruit Soc. Cop. 
( 2 )

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

90
Night Angels s.a.s 
( 108 )

27/05/2020 11  22     0 22

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

92 Avverso Domenico 22/07/2020 3 6 18 3 4   3,32 21,32

93 Pronto Moda S.a.s. 17/07/2020 2 4 12 9 2   9,16 21,16

94 Sheikh Rafique ( 56) 25/05/2020 4 2 12 8 9   8,72 20,72

95
Night Angels s.a.s 
( 107 )

27/05/2020 10  20     0 20

96 Zaino Angela ( 110 ) 27/05/2020 1 9 20     0 20

97
Specialità Umbre 
S.a.s.

20/07/2020 4  8 11    11 19

98
Dogaru M. Mihaela 
( 42)

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

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

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

101 Sarr M. Mactar (50 ) 25/05/2020 3 1 8 8 3   8,24 16,24

102 Palombini Marco ( 91 ) 23/07/2020 1 2 6 1    1 7

103 Palombini Marco ( 92 ) 23/07/2020 1 2 6 1    1 7

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

105
Night Angels s.a.s 
( 144 )

27/05/2020 3  6     0 6



106 Zaino Angela ( 137 ) 27/05/2020 3  6     0 6

107
Procedura art. 4, 
comma2, Avviso n. 
55830 e successivi atti

22/07/2020   0     0 0

108 Jia Yueliang    0     0 0

109 Murgo Ignazio    0     0 0

3. 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), stante la non ricorrenza della regolarità contributiva ai fini DURC per 

quanto dettagliatamente esposto in premessa:
• n. 4 – per quanto esposto in premessa si precisa che viene definitivamente archiviata la posizione 

del  conduttore  del  medesimo e  che  lo  esercitava in  forza  di  contratto  di  affitto  di  azienda,  
mentre, nei confronti del relativo dante causa, verrà avviata la procedura ex art. 4, comma 2,  
dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

• n.11
• n.  12  –  per  quanto  esposto  in  premessa  si  precisa  che  viene  definitivamente  archiviata  la  

posizione del  conduttore del  medesimo e che lo esercitava in forza di contratto di  affitto di  
azienda,  mentre,  nei  confronti  del  relativo dante causa,  verrà avviata la procedura ex art.  4, 
comma 2, dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

• n. 35 
• n.  44  –  per  quanto  esposto  in  premessa  si  precisa  che  viene  definitivamente  archiviata  la  

posizione del  conduttore del  medesimo e che lo esercitava in forza di contratto di  affitto di  
azienda,  mentre,  nei  confronti  del  relativo dante causa,  verrà avviata la procedura ex art.  4, 
comma 2, dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

• n. 63 
• n. 64 
• n.  72  –  per  quanto  esposto  in  premessa  si  precisa  che  viene  definitivamente  archiviata  la  

posizione del  conduttore del  medesimo e che lo esercitava in forza di contratto di  affitto di  
azienda,  mentre,  nei  confronti  del  relativo dante causa,  verrà avviata la procedura ex art.  4, 
comma 2, dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

• n. 74 
• n. 84 
• n. 96 
• n.  105 –  per  quanto  esposto  in  premessa  si  precisa  che  viene  definitivamente  archiviata  la 

posizione del  conduttore del  medesimo e che lo esercitava in forza di contratto di  affitto di  
azienda,  mentre,  nei  confronti  del  relativo dante causa,  verrà avviata la procedura ex art.  4, 
comma 2, dell’avviso 55830/2020 e successivi atti;

• n. 147 

4. l’inserimento  nella  graduatoria  che  precede  delle  seguenti  aziende  permane  con  riserva  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):
• 107 
• 108
• 110 
• 137 
• 144 

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;



5. si rinvia alle premesse per quanto dettagliatamente riportato in merito alle comunicazioni pervenute da 

varie aziende successivamente alla propria precedente determinazione n. 2071 del 30.7.2020 oltrechè 

per ogni ulteriore aspetto ivi illustrato;

6. circa  la  scelta  dei  posteggi  conseguenti  alla  presente  graduatoria,  la  stessa  verrà  individuata  con  

successivo provvedimento;

7. rimane fermo quanto ulteriormente previsto dalla precedente determinazione n. 2071 del 30.7.2020 ed  

in particolare che 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;

8. 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


