
 

 

 

VERBALE DI  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 03.04.2020 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI ALCUNI POSTEGGI FUORI MERCATO GIÀ 

ESISTENTI IN ZONA STADIO COMUNALE L. LIBERATI PRESSO LA NUOVA 

LOCALIZZAZIONE DI VIA BRAMANTE. 

 L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile alle ore 9.10 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 Leonardo Latini e i seguenti Assessori, 
così come accertato audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

 

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 Giunta Giampaolo in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 39358 DEL 24.03.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO: trasferimento di alcuni posteggi fuori mercato già esistenti in zona Stadio 

Comunale L. Liberati presso la nuova localizzazione di Via Bramante. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento Dott. Stefano Fatale 

PREMESSO CHE:  

 in zona stadio comunale L. Liberati sono attualmente previsti, tra gli altri, un 

totale di 3 posteggi fuori mercato destinati al commercio su aree pubbliche e 
più precisamente quelli censiti alle tavole 1, 2 e 3 del provvedimento di 

attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi; 

 tali posteggi fuori mercato risultano assegnati in concessione a vari operatori 
del settore, che sui medesimi si alternano in base o alle varie giornate della 

settimana o per determinati periodi dell’anno, operatori in tutti i casi del solo 
settore merceologico non alimentare; 

 l’attuale ubicazione dei suddetti posteggi fuori mercato interferisce con l’opera 

di complessiva riqualificazione urbanistica dell’area del Foro Boario, ove verrà 
realizzato il nuovo palasport di Terni e che costituisce uno degli obiettivi 

strategici di questa Amministrazione, al fine di dotare finalmente la città di una 
struttura funzionale oltrechè di pregio che possa essere utilizzata non solo per 

tenervi eventi sportivi o di intrattenimento, quali in primis i concerti, ma che 

possa rappresentare un volano di sviluppo e comunque un significativo 
miglioramento di un’area attualmente degradata; 

 per l’effetto appare preminente l’interesse pubblico sotteso a quest’ultimo 
intervento rispetto alle aspettative degli operatori attualmente titolari di 

concessione in zona per il commercio su aree pubbliche; 

 è in ogni caso intenzione di questa Amministrazione non tanto di procedere alla 
soppressione dei posteggi fuori mercato in questione, bensì di provvedere alla 

loro rilocalizzazione in Via Bramante e quindi in area caratterizzata da un 
particolare flusso veicolare e pertanto valida ed appetibile a livello 

commerciale, al punto da costituire un’alternativa probabilmente non solo 

equivalente ma migliorativa rispetto all’attuale; 

 al riguardo la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni ha fatto pervenire al 

Dirigente della Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio, la nota 
prot. n. 133412/2019, con la quale viene richiamato l’indirizzo politico 

connesso alla realizzazione del precitato intervento, a partire da quello 
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contenuto nella D.G.C. n. 13/2017, con contestuale richiesta di sollecita 
rilocalizzazione dei posteggi fuori mercato di che trattasi, quale atto 

propedeutico alla consegna dell’area complessivamente interessata dalla 
riqualificazione al concessionario individuato per la realizzazione dell’intervento 

in discorso; 

 in tale nota viene altresì evidenziato come l’alternativa rilocalizzativa sulla 
viabilità complanare di Via Bramante, risulti già informalmente condivisa anche 

con l’Ufficio Circolazione e Traffico e che la stessa appare idonea per gli aspetti 
relativi alle norme contenute nel C.d.S. in materia di sicurezza stradale; inoltre 

la stessa nuova ubicazione consentirebbe un’ampia ed adeguata visibilità dei 
posteggi fuori mercato per i conducenti di ambo i sensi di marcia, stante la 

presenza di rotatorie, con possibilità di sosta senza intralciare il transito degli 
altri veicoli, condizione utile e necessaria a conseguire e preservare ottimi 

risultati nella suddetta materia; 

 in allegato a tale nota prot. n. 133412/2019 risulta acclusa varia 
documentazione comprensiva di quella di dettaglio, recante l’individuazione 

planimetrica dei 3 posteggi da rilocalizzare in Via Bramante, ciascuno delle 
dimensioni standardizzate di m. 6 di larghezza per m. 4 di profondità;   

 le vigenti disposizioni in materia non disciplinano la fattispecie del 

trasferimento dei posteggi fuori mercato, limitandosi l’art. 50, L.R. Umbria n. 
10/2014 e s.m.i., a trattare le fattispecie ivi declinate connesse ai soli mercati 

ed alle fiere; 

 sulla base delle surriportate considerazioni è stata adottata la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 383 del 4.12.2020, con la quale è stato in particolare 

stabilito di: 
1. di dare mandato alla Direzione Economia e Lavoro - Promozione del 

Territorio, di avviare nei confronti delle aziende concessionarie dei posteggi 
fuori mercato meglio descritti in premessa, un conseguente procedimento 

amministrativo, finalizzato alla loro rilocalizzazione in Via Bramante, come 
da documentazione planimetrica allegata al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale, a tal fine precisando che: 

a) il posteggio fuori mercato di cui alla tavola 1 del provvedimento di 
attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi presso l’attuale 

localizzazione in zona Stadio, verrà rilocalizzato presso la postazione 
individuata con il n. 1 nella documentazione planimetrica allegata al 

presente atto; 

b) il posteggio fuori mercato di cui alla tavola 2 del provvedimento di 

attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi presso l’attuale 
localizzazione in zona Stadio, verrà rilocalizzato presso la postazione 

individuata con il n. 2 nella documentazione planimetrica allegata al 

presente atto; 

c) il posteggio fuori mercato di cui alla tavola 3 del provvedimento di 
attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi presso l’attuale 

localizzazione in zona Stadio, verrà rilocalizzato presso la postazione 
individuata con il n. 3 nella documentazione planimetrica allegata al 

presente atto; 
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d) il termine per la presentazione di eventuali memorie scritte o 

documenti è individuato in gg. 15; 

e) una volta concluso tale procedimento verranno adottate le 
conseguenti determinazioni definitive al riguardo e ciò tenendo altresì 

conto: 

 di eventuali indicazioni della locale Azienda USL in merito 

all’opportunità di limitare la destinazione dei posteggi fuori 
mercato in questione presso la nuova ubicazione di Via Bramante 

alla sola commercializzazione dei prodotti del settore non 
alimentare per motivi connessi ai profili di competenza (possibile 

rischio di contaminazione dei prodotti alimentari in area ad 

ampio scorrimento veicolare); ciò, in ipotesi, laddove i medesimi 
dovessero risultare oggetto di occupazione da operatori non 

concessionari (cd. “spuntisti”) nei casi previsti dalla normativa di 
riferimento; a tal riguardo si incarica la Direzione Economia e 

Lavoro - Promozione del Territorio di richiedere un conseguente 

parere alla locale Azienda USL; 

 in ogni caso della necessità di prevedere la data della definitiva 
rilocalizzazione in Via Bramante entro il prossimo lunedì 3 

febbraio 2020; 

 

 con nota prot. n. 177156 del 10.12.2019 della Direzione Economia e Lavoro - 

Promozione del Territorio è stato avviato il conseguente procedimento 

amministrativo, rispetto al quale non risultano formalizzate eventuali memorie 

scritte o documenti e ciò anche dall’ultima azienda interessata, il cui titolare si 

è presentato presso gli uffici del Commercio in data 25.02.2020, dichiarando di 

aver ricevuto la stessa da alcuni giorni ma di non avere la necessità di 

effettuare osservazioni in merito; 

 parallelamente è intercorsa una corrispondenza con l’Azienda Usl Umbria 2, 

all’esito della quale è pervenuta la nota di quest’ultima prot. n. 7826 del 

20.01.2020, da cui si ritiene evincere che presso la nuova localizzazione di Via 

Bramante non possa comunque essere consentita la commercializzazione di 

prodotti del settore merceologico alimentare, con la sola eccezione di quei casi 

in cui ciò avvenga esclusivamente tramite veicoli attrezzati che rispettino 

rigorosamente le previsioni del regolamento CE n. 852/2004, rimanendo 

pertanto esclusa la possibilità per gli operatori di esporre all’aria aperta 

prodotti alimentari, al fine di evitare il rischio di contaminazioni da agenti 

atmosferici, polveri e gas di scarico veicolare ed altri eventuali inquinanti; 

 circa la suindicata data di definitiva rilocalizzazione entro il 3.2.2020, così come 

riportata nella precitata deliberazione, è successivamente emersa, a seguito di 

interlocuzioni tra gli uffici, la possibilità di rinviarla sulla base  del 

cronoprogramma degli interventi da realizzare in zona stadio; 
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 l’ufficio Viabilità Urbana ha espresso al riguardo della nuova localizzazione 

proprio parere favorevole;   

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 nonché di regolarità 

contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie,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.; 

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 disporre che: 

a) il posteggio fuori mercato di cui alla tavola 1 del provvedimento di 

attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi presso l’attuale 
localizzazione in zona Stadio, viene  rilocalizzato presso la postazione 

individuata con il n. 1 nella documentazione planimetrica allegata al 

presente atto; 

b) il posteggio fuori mercato di cui alla tavola 2 del provvedimento di 
attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi presso l’attuale 

localizzazione in zona Stadio, viene  rilocalizzato presso la postazione 
individuata con il n. 2 nella documentazione planimetrica allegata al 

presente atto; 

c) il posteggio fuori mercato di cui alla tavola 3 del provvedimento di 

attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e smi presso l’attuale 
localizzazione in zona Stadio, viene  rilocalizzato presso la postazione 

individuata con il n. 3 nella documentazione planimetrica allegata al 

presente atto; 

2. di stabilire altresì che:  

a) il termine a decorrere dal quale sarà operativo il trasferimento presso la 
nuova localizzazione di Via Bramante verrà individuato con determinazione 

del dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni sulla base del 
cronoprogramma degli interventi di riqualificazione urbanistica meglio 

descritti in premessa; tale termine verrà successivamente reso noto alle 
imprese concessionarie dalla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del 

Territorio; 

b) presso le suindicate localizzazioni di Via Bramante sarà comunque vietata la 

commercializzazione di prodotti del settore merceologico alimentare, con la 
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sola eccezione di quei casi in cui ciò avvenga esclusivamente tramite veicoli 
attrezzati che rispettino rigorosamente le previsioni del regolamento CE n. 

852/2004; 

c) la Direzione Polizia Locale – Mobilità è incaricata di procedere alla 

realizzazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale indicante i nuovi 
posteggi fuori mercato in Via Bramante ed il divieto di cui alla precedente 

lettera b), sulla base del cronoprogramma di cui sopra; 

2. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L., D.Lgs 267 del 

18.08.2000 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Claudio Filena) 

 

IL DIRIGENTE  

(Andrea Zaccone) 

 

 

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. 39358 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. 
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**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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