
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 25.03.2020 

OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – PROCEDURA DI MIGLIORIA 

RELATIVA A VARI BOX LIBERI PRESSO IL MERCATO “BELVEDERE 

INFERIORE DELLA CASCATA DELLE MARMORE” DENOMINATO “TOURIST 

SHOP” IN PIAZZALE VASI. 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 9.35 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 

del 24.03.2020.  

Alla seduta, risultano presenti/assenti il Sindaco e i seguenti Assessori, così come 

accertato audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 39303 DEL 24.03.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

OGGETTO: commercio su aree pubbliche – procedura di miglioria relativa a 

vari box liberi presso il Mercato “Belvedere Inferiore della Cascata delle 

Marmore” denominato “Tourist Shop” in Piazzale Vasi. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento Dott. Stefano Fatale 

PREMESSO CHE:  

 l’Amministrazione Comunale è recentemente rientrata nella disponibilità dei box nn. 4 

e 8, destinati al commercio su aree pubbliche presso il Mercato “Belvedere Inferiore 

della Cascata delle Marmore” denominato “Tourist Shop” in Piazzale Vasi, a seguito 

della cessazione delle attività ivi precedentemente condotte; 

 ai fini della riassegnazione dei medesimi box, occorre procedere, a norma dell’art. 40, 

L.R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i., ad emanare uno specifico bando, previo esperimento 

della cosiddetta procedura di miglioria, così come stabilito dal successivo art. 49, 

comma 5, della suindicata L.R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i.; 

 tale procedura di miglioria consiste più precisamente nella possibilità, per gli  operatori 

già concessionari di box presso il Mercato “Belvedere Inferiore della Cascata delle 

Marmore” denominato “Tourist Shop” in Piazzale Vasi, di ottenere in concessione il 

box che si è reso libero, contestualmente rinunciando a quello attualmente occupato; 

 occorre pertanto procedere ad approvare indirizzi e criteri di carattere generale ai fini 

dell’emanazione del precitato avviso inerente la suddetta procedura di miglioria, 

all’esito della quale verrà adottato il bando di cui al suindicato art. 40, L.R. Umbria n. 

10/2014 e s.m.i., in previsione dell’obiettivo strategico di valorizzare i beni del 

patrimonio comunale rientranti nei mercati e ciò sia in termini di entrate finanziarie 

connesse ai canoni concessori che si potranno introitare, sia al fine di completare 

l’offerta merceologica presso il sito della Cascata delle Marmore a vantaggio 

soprattutto dei turisti; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è il Dott. Claudio Filena; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione ECONOMIA E 

LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO acquisito in data 24.03.2020, nonché di regolarità 

contabile “non dovuto perché trattasi di atto di indirizzo” espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 24.03.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267; 

VISTI altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; l’art. 48,  D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; il regolamento comunale in materia di commercio su aree 

pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223/2017 e s.m.i.; 
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RITENUTO necessario adottare il conseguente atto con immediata esecutività, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di 

procedere ai connessi adempimenti amministrativi; 

PROPONE 

1. di dare mandato alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, di dar 

corso alla procedura di miglioria meglio illustrata in premessa, tenendo conto dei 

seguenti indirizzi e criteri di carattere generale: 

a) termine di presentazione domande: a pena di irricevibilità solamente nel periodo 
intercorrente tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno decorrenti dalla data di 
inizio del periodo di pubblicazione del conseguente avviso pubblico all’Albo 

Pretorio Comunale; 
b) modalità di trasmissione: esclusivamente a mezzo pec; 

c) necessità di individuare il contenuto minimo della domanda di partecipazione alla 
procedura approvando un conseguente modello; 

d) previsione dell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di miglioria: 

 dei commercianti su aree pubbliche con concessione di posteggio in 
Piazzale Fatati, poiché esercenti in localizzazione diversa da quella del 

mercato del Tourist Shop; 
 in ogni caso, di quelli nei cui confronti siano già maturati i presupposti di 

ritiro titolo ed in particolare quelli di decadenza dal medesimo. 

e) graduatorie da redigere secondo il seguente schema: 
 

Prog. Criterio Punt. Note 

1 

Anzianità di 
concessione 
acquisita a 

proprio nome 
sul box già 

condotto 

2 punti per ogni anno 
di concessione fino ad 

un massimo di 40 

punti 

Conteggiabile a far data dal 15.4.1998 

Per frazioni di anno: 

 per ogni mese completo: 0,167 

punti. 
Si computa quale mese completo anche 

quello di concessione protratta per 15 o 

più giorni, mentre per termini inferiori 

nulla si computa  

 

2 

Maggiore 

professionalità 
acquisita anche 

in modo 
discontinuo 
nell’esercizio del 

commercio su 

aree pubbliche. 

Professionalità 
maturata pari o 

inferiore a 5 anni: 2 
punti per ciascun 
trimestre di anzianità, 

fino ad un massimo di 

40 punti. 

 

Professionalità 
maturata compresa 

tra 5 e 10 anni: 40 
punti per i primi 

Coincide con l’anzianità d’impresa e quindi 
con la durata dell’iscrizione, quale 

impresa attiva nell’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel Registro 
delle Imprese. L’anzianità è riferita a 

quella del soggetto titolare al momento 
della partecipazione alla procedura 

sommata a quella dell’eventuale diretto 

dante causa. 

L’ultimo trimestre in termini temporali è 
conteggiato anche se in esso l’anzianità 

dell’esercizio dell’impresa è parziale. 
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cinque anni di 

anzianità, più 0,5 
punti per ciascun 

trimestre di attività 
successivo, fino ad un 
massimo di 50 punti 

in totale. 

 

Professionalità 

maturata superiore a 
10 anni: 50 punti per 
i primi dieci anni, più 

0,5 punti per ciascun 
trimestre di attività 

successivo, fino ad un 
massimo di 60 punti 

in totale.  

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;  
- richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario come 

risultanti dal regolare invio della PEC agli atti del protocollo informatico del Comune di 

Terni);   
- sorteggio; 

 

f) durata della concessione da rilasciare all’esito della procedura di miglioria 

coincidente con quella normativamente prevista;   

g) applicabilità della procedura di miglioria di cui al conseguente avviso anche con 
riferimento ad altri box che si dovessero del caso successivamente rendere 

disponibili presso il medesimo mercato di Piazzale Vasi; 
h) qualsiasi ulteriore disposizione di principio e di dettaglio necessaria per l’ottimale 

svolgimento della procedura; 

   

2. di precisare che l’Amministrazione Comunale si riserva sin d’ora di individuare una 

destinazione diversa da quella per il commercio su aree pubbliche con riferimento ai 

box che verranno posti a bando successivamente all’espletamento della procedura di 

miglioria;   

3. di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Claudio Filena) 

 

IL DIRIGENTE  

(Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 

modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n 39303 del 24.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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