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A tutti gli operatori già concessionari di posteggio presso l’ubicazione del Mercato del Mercoledì  

del Foro Boario – Strada di San Martino attualmente rilocalizzati provvisoriamente in zona Voc. Staino  
 

e, p.c.,    
Alla Confartigianato di Terni 

Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 
Alla Confcommercio Umbria 

Via PEC confcommercio.umbria@pec.it 
Via PEC: terni@pec.confcommercio.umbria.it 

Alla Confesercenti di Terni 
Via PEC: confesercentiumbria@pecconfesercenti.it 

Alla C.N.A. di Terni 
Via PEC cnaserviziterni@pec.it 

Alla Cidec Terni 
VIA PEC: cidecterni@legalmail.it 

Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni 
VIA PEC: ciaumbria@legalmail.it 

A Coldiretti Terni 
VIA PEC: terni@pec.coldiretti.it 

All’Unione Nazionale Consumatori Terni 
c/o recapito PEC mariastella.diociaiuti@pecavvocatirieti.it 

A Cittadinanza Attiva Terni 
c/e recapito PEC giocondidaniele1954@pec-consulenti.it 

A Confconsumatori Terni 
VIA PEC: confconsumbria@pecascom.it 

A G.O.I.A. 
VIA PEC: goiapec@pec.it 

A A.N.A. 
VIA PEC: associazionenazionaleambulanti@pec.it 

 
e, p.c.,  

all’Assessore al Commercio Dott. Stefano Fatale 
alla Direzione Polizia Locale – Mobilità 

alla Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni 
LL.SS. 

 
 
Oggetto: 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 – Comunicazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista le deliberazioni di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020 e n. 103 del 26.5.2020; 
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 segue 
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Visto l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1306/2020 e successivamente 
protocollato al n. 55830 del 12.5.2020, relativo all’oggetto; 

Viste le proprie successive determinazioni n. 1587 del 12.6.2020 e n. 1906 del 13.7.2020, con le quali, 
in particolare, i termini di partecipazione alla procedura avviata con il precitato avviso pubblico 
venivano rideterminati da ultimo nel periodo tra il 14 luglio 2020 ed il 23 luglio 2020; 

 
per quanto premesso 
 

RENDE NOTO 
 

1. le graduatorie conseguenti alle domande 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 e conseguenti atti citati in premessa, verranno approvate, fatte salve 
circostanze eccezionali che non ne consentano il completamento, con specifica determinazione 
dirigenziale, che verrà a sua volta pubblicata entro le ore 12.00 del prossimo venerdì 31 luglio 
2020 sul sito internet comunale; più precisamente tale determinazione di approvazione graduatorie  
potrà essere consultata ai seguenti link istituzionali: 

a) https://www.comune.terni.it/mercati 
b) https://www.comune.terni.it/albo-pretorio/cat-pubblicazioni/1300 

 
2. nella precitata determinazione di approvazione graduatorie verranno altresì fornite indicazioni 

sulla data e luogo di scelta dei posteggi in zona Voc. Staino sulla base della planimetria approvata  
con D.G.C. n. 103 del 26.5.2020; 

3. il personale della Direzione Polizia Locale Mobilità comandato per l’occasione è incaricato di 
notificare il presente atto agli esercenti interessati presenti in occasione della prossima edizione del 
Mercato del Mercoledì in data 29 luglio 2020; 

4. il presente avviso verrà altresì pubblicizzato tramite la sua pubblicazione sul sito internet comunale 
al seguente link: https://www.comune.terni.it/mercati 

 
 

 

     IL FUNZIONARIO         IL DIRIGENTE 

  Dott. Claudio Filena                            Dott. Andrea Zaccone 
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