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Spett.le TerniReti 

Alla C.A. Del Presidente 
Dott. Befani 

Alla C.A. Del Direttore  
Dott. Loperfido 

 
 
OGG: Proroga ed estensione del regime di accesso alla ZTL per attività commerciali. 

 
Facendo seguito, alla disposizione a firma del Comandante Sassi, con la quale si disponeva 
l'autorizzazione all'ingresso nella ZTL delle attività impegnate nella consegna di generi alimentari fino alla 
data odierna; 

 
Preso atto, del successivo disposto governativo dell'estensione dell'efficacia dei provvedimenti 
emergenziali COVID-19 fino al 13 aprile 2020 compreso; 

 
Considerato, che il DPCM 11 marzo 2020, autorizza alla consegna a domicilio le attività commerciali, 
artigianali nel settore alimentare; 

 
Considerato, altresì che l'allegato 1 dello stesso DPCM autorizza la commercializzazione di qualunque 
tipo di prodotto a mezzo internet, televisione, corrispondenza, radio o telefono e considerato altresì che 
detto tipo di vendita necessita obbligatoriamente della consegna dei beni, da effettuarsi comunque nel 
rispetto delle prescrizioni di legge; 

 
Considerato, in ultimo che sono diverse le attività del nostro tessuto economico, in ambito merceologico 
non alimentare, interessate alla vendita da remoto come indicata nell'allegato 1 del citato DPCM con 
conseguente consegna domiciliare; 

 
Rilevato, che la ratio implicita di tale tipo di disposizione presidenziale, sembra essere quella di 
disincentivare la circolazione della grande massa degli utenti a fronte della consegna domiciliare che 
comporta la circolazione della minor massa degli operatori. 

 
FORMALMENTE INVITA 

 
 A prorogare le disposizioni di autorizzazione all'ingresso nella ZTL per tutti gli operatori 

del settore alimentare con le stesse modalità in essere attualmente fino al 13 aprile 2020 
compreso. Con estensione della validità di quelli già rilasciati, senza necessità di nuova 
istanza. 

 
 A predisporre fino al medesimo termine e con le medesime modalità, un analogo servizio 

di autorizzazione all'ingresso in ZTL per gli operatori nel  settore non alimentare 
impegnati nella consegna di beni la cui commercializzazione è avvenuta a mezzo internet, 
televisione, corrispondenza, radio o telefono, provvedendo a predisporre un modello di 
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autocertificazione qualora dette modalità di commercializzazione non siano già esplicitate 
nel oggetto dell'impresa a mezzo internet, televisione, corrispondenza, radio o telefono. 

 
 
 
 
Terni, lì 3 aprile  
  
  
  

 L’ASSESSORE 
   

  

 Leonardo Bordoni 
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