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Pubblicazione sul Sito Istituzionale Comune di Terni  - Pubblicazione all’Albo Pretorio 
Notifica ai sensi dell’articolo 8, comma 3,  L. 241/90  

Comunicazione ai sensi di legge come notifica massiva tramite pubblicazione sul sito  
https://www.comune.terni.it 

 

ALLA C.A. OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO  

 
e, p.c., 
Trasmissione via PEC a spettabili:  
 

• Confartigianato di Terni    confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 
• Confcommercio Umbria    confcommercio.umbria@pec.it 

terni@pec.confcommercio.umbria.it 
• Confesercenti di Terni     confesercentiumbria@pecconfesercenti.it 
• C.N.A. di Terni        cnaserviziterni@pec.it 
• Cidec Terni      f.cidecterni@legalmail.it 
• C. I. A.  di Terni      ciaumbria@legalmail.it 
• Coldiretti Terni      terni@pec.coldiretti.it 
• Unione Naz. Consumatori Terni  mariastella.diociaiuti@pecavvocatirieti.it 
• Cittadinanza Attiva Terni     giocondidaniele1954@pec-consulenti.it 
• Confconsumatori Terni     confconsumbria@pecascom.it 
• A G.O.I.A.        goiapec@pec.it 
• A A.N.A.       associazionenazionaleambulanti@pec.it 

 
e, p.c.,  

• Sig. Sindaco  
• Sig. Assessore allo Sviluppo economico, commercio, artigianato, agricoltura, terziario, rapporti con 

ordini professionali, fiere, protezione civile.  
• Sig. Dirigente Polizia Locale – Mobilità 
• Sig. Dirigente Lavori Pubblici Manutenzioni 

 
LORO SEDI 
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“COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO  DELLE 
CONCESSIONI D’USO DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO S U AREA 
PUBBLICA” 

 
 

DIREZIONE ECONOMICA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRI TORIO 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’articolo 181, commi 4 bis e 4 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernenti il rinnovo 
delle concessioni di aree pubbliche in scadenza il 31.12.2020 per l’esercizio di commercio sulle aree 
pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani 
e periodici e vendita di produttori agricoli; 
 
Viste le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 
2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge. n. 
77/2020 di cui al Decreto del 25 novembre 2020; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regione Umbria n. 1241 del 16.12.2020, relativa alle modalità di 
rinnovo delle concessioni e, in particolare, il punto 2 che prevede la possibilità di avvio del 
procedimento mediante avviso unico all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune; 
 
Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Vista la propria determinazione in data 23/12/2020 n. 3863 con la quale è stato disposto: 
1) la modalità di avvio del procedimento mediante avviso unico,  

2) il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento, 

3) le ipotesi di regolarizzazione ammesse. 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE 

 
1) Con il presente avviso, da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi 

dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche in scadenza il 31.12.2020 per l’esercizio di commercio sulle aree 
pubbliche in mercati, fiere non promozionali, posteggi fuori mercato ovvero isolati. 

 
2) Il procedimento di rinnovo di cui al precedente punto 1 riguarda altresì eventuali concessioni di suolo 

pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di 
quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli svolte su area pubblica ed aventi 
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scadenza entro il 31.12.2020. Il procedimento non riguarda le concessioni di commercio sulle aree 
pubbliche già eventualmente riassegnate ai sensi dell’Intesa della conferenza Unificata del 5 luglio 
2012. 

3) Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, i destinatari del presente avviso non debbono inoltrare 
alcuna istanza o domanda al Comune di Terni.  

 
4) Le concessioni sono rinnovate con decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, a 

favore del titolare dell’azienda, anche nell’ipotesi in cui questa o un suo ramo siano stati conferiti 
in gestione temporanea, purché sussistano le seguenti condizioni: 

a) il titolare dell’azienda sia in possesso, alla data del presente avviso, dei requisiti morali e, per 
il commercio nel settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, anche 
professionali, previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010; 

b) il titolare dell’azienda risulti iscritto alla data del presente avviso quale impresa attiva al 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella tipologia di attività per cui è stata 
rilasciata la concessione. 

5)  Il titolare dell’azienda che alla data del presente avviso non sia in possesso dell’iscrizione di cui al 
punto 4, lettera b) e si trovi in una grave e comprovata causa di impedimento deve, ai fini del 
rinnovo della concessione, produrre al Comune, entro e non oltre il 31.12.2020 se non avesse già 
comunicato precedentemente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale specifica l’impedimento e la sua durata e si 
impegna a comunicare l’avvenuta iscrizione al predetto registro entro il termine di trenta giorni 
dalla cessazione della causa di impedimento, pena la revoca della concessione da parte del Comune. 
Le norme in materia di impedimento si applicano solamente alle imprese individuali, alle società 
di persone qualora riguardino tutti i soci e all’ipotesi di s.r.l. unipersonale. 

 
6) Ai sensi delle Linee guida ministeriali di cui al decreto ministeriale del 25.11.2020, sono gravi e 

comprovate cause di impedimento ai fini del punto 5 le seguenti: 

a) malattia certificata; 
b) gravidanza e puerperio certificati; 
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e 
dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/200l; 
d)successione mortis causa in corso di definizione. 
 

7)  Il titolare dell’impresa che, in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda 
intestataria delle concessioni, non sia alla data del presente avviso iscritto ai registri camerali quale 
ditta attiva deve presentare, ai fini del rinnovo della concessione, istanza di reiscrizione al Registro 
Imprese entro sei mesi dalla data del presente avviso;  
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8) Nel caso di impresa ceduta temporaneamente in gestione a terzi il rapporto civilistico permane, senza 
necessità di rinnovo, e con conservazione integrale di ogni diritto, compresa l’anzianità di presenza. 

9) Il termine di conclusione del presente procedimento è di sei mesi dalla data del presente avviso, salvo 
interruzione o sospensione a norma di legge. Nel corso del procedimento possono essere richieste 
dal Comune note esplicative e documentazione integrativa. 

10) Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni è consentita la 
prosecuzione dell’attività. 

11) Si richiama l’attenzione sul possesso di regolarità contributiva (DURC) al 30.06.2021 pena la 
dichiarazione di decadenza della concessione, ferma restando l’applicazione della normativa 
regionale in materia anche prima di tale data. 

12) Si intendono integralmente richiamate Le Linee guida di cui al d.m. 25.11.2020 del Ministero delle 
Attività Produttive e la d.g.r. n. 1421 del 16.12.2020 della Regione Umbria.  

13) Si riassume che: 

a) l'oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, attività 
artigianali, rivendite di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del d.m. 25.11.2020 e della D.G.R. Umbria. n. 
1241/2020; 

b) l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è il Comune di Terni; 

c) l’Ufficio competente è la Direzione Attività Economiche – Promozione del Territorio – 
Servizio Attività Produttive del Comune di Terni - Corso del Popolo, 30 – 05100 Terni - Tel 
0744.5494775 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it presso il quale può 
essere presa visione degli atti e possono essere chieste eventuali, ulteriori, informazioni; 

d) il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente della Direzione 
Economia e Lavoro – Promozione del Territorio - dr. Emanuela Barbon (tel 0744 - 594775),  

e) i Responsabili dell’istruttoria sono individuati nelle persone: dott.ssa Mara Martini e dott.ssa 
Anna Cristina Cuppini, con le quali è possibile prendere contatti negli orari d’ufficio tramite mail 
o telefono riportati in calce alla presente. 

Si precisa che contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR 
competente per territorio ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971. 

Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio presso il sito internet 
del Comune di Terni. 
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Infine, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano: 

1. Effettiva intestazione dell’atto di concessione. 

2. Individuazione dell’indirizzo di domicilio digitale (di PEC) per ogni operatore, quale prioritario 
mezzo di invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento. 

3. Controllo del possesso dei requisiti di onorabilità (richiesta casellario giudiziario, verifica BDNA 
antimafia). 

4. Controllo della regolarità contributiva con verifica del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), eventualmente da regolarizzare improrogabilmente entro il 30/06/2021, 
pena la decadenza della concessione. 

5. Controllo del possesso dei requisiti professionali (ove richiesti). 

Al termine del procedimento di verifica, se positiva, le concessioni verranno rinnovate in favore del 
soggetto avente diritto mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio da cui risulti la continuità 
giuridica con i pregressi titoli e la conseguente conservazione di tutti i diritti ad essi connessi. 

Terni, 23 dicembre 2020. 

 

Direzione Economia e Lavoro   
Promozione del Territorio 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Emanuela Barbon 
 

(documento firmato digitalmente  
ai sensi ai sensi del D.Lgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 
 

 

 

 
 

 
 

Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 
Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Emanuela Barbon 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Mara Martini – dott.ssa  Anna Cristina Cuppini 
Telefono: 0744.549775 – 0744.549740 
Indirizzo e-mail: mara.martini@comune.terni.it     annacristina.cuppini@comune.terni.it 
Pec:  comune.terni@postacert.umbria.it 


