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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  
tramite pubblicazione sul sito  https://www.comune.terni.it/mercati 

 
 

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: f.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 – Ulteriori comunicazioni sulla nuova data di scelta posteggi. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista le deliberazioni di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020 e n. 103 del 26.5.2020; 
Visto l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1306/2020 e successivamente 

protocollato al n. 55830 del 12.5.2020, relativo all’oggetto; 
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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; 

Che con propria determinazione n. 2071 del 30.7.2020, cui integralmente si rinvia per ogni 
considerazione in fatto ed in diritto, è stata approvata la graduatoria dei commercianti su aree 
pubbliche riferita alla localizzazione provvisoria del mercato del mercoledì in zona Voc. Staino; 

Che con successive determinazioni nn. 2871/2020 e 2923/2020, sono state apportate modifiche a 
tale graduatoria con archiviazione di varie posizioni amministrative; 

Che con proprio atto prot. n.  127721 del 21.10.2020 è stato reso noto tra l’altro il rinvio a successivi 
provvedimenti per quanto riguardava la scelta dei posteggi in conseguenza della nuova 
graduatoria; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 281/2020, è stato approvato tra gli altri l’indirizzo alla 
scrivente Direzione per il quale occorre prescindere “….dall’indizione di una nuova scelta di 
posteggi in zona Voc. Staino a seguito dell’ulteriore scorrimento della suddetta graduatorie e 
che, date le sue peculiarietà, comporterebbe un rischio di assembramenti attualmente da 
scongiurare…”; 

Che più precisamente nella premessa di tale ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 281/2020 si 
legge comunque che “… ogni relativa scelta deve comunque necessariamente tener conto 
dell’attuale fase emergenziale connessa alla recrudescenza della diffusione del virus COVID 19, in 
conseguenza della quale sono state recentemente adottate disposizioni eccezionali ed in 
particolare il D.P.C.M. del 3.11.2020, con validità prevista sino al 3.12.2020, e l’Ordinanza della 
Presidente della Regione Umbria n. 68/2020, con validità sino al 14.11.2020; l’attuale quadro 
normativo non consente di pianificare con assoluta certezza le scelte da assumere al riguardo, 
ma permette unicamente di formulare ipotesi circa le future soluzioni ottimali anche con 
riferimento alla localizzazione temporanea del Mercato in questione; in una logica di 
precauzione appare pertanto preferibile non adottare disposizioni rilocalizzative sin quando non 
sarà più chiara l’evoluzione del virus COVID 19 e della connessa normativa emergenziale, così 
come peraltro condiviso in occasione di una teleconferenza organizzata dalla Prefettura di Terni 
con la presenza di numerosi soggetti istituzionali e ciò quanto meno sino a quando saranno in 
vigore le precitate disposizioni ed in particolare il D.P.C.M. del 3.11.2020; in previsione del 
termine di scadenza di quest’ultimo e comunque con l’auspicio che la pandemia da diffusione del 
virus COVID 19 rientri e pertanto consenta delle determinazioni definitive in merito, appare 
comunque opportuno fornire l’indirizzo politico consistente nella volontà di questa 
Amministrazione di rilocalizzare provvisoriamente il mercato in questione nel centro cittadino; 
ciò ovviamente avverrà soltanto laddove le superiori necessità di carattere sanitario connesse 
alla precitata situazione lo consentano…”; 

Che sono pervenute le note di FIVA Confcommercio prot. nn. 141503 del 13.11.2020 e 143746 del 
18.11.2020, con le quali, in sintesi, viene richiesto di individuare il prima possibile la data di 
scelta dei posteggi in questione; 

Che in considerazione del surriportato indirizzo politico oltrechè delle motivazioni ad esso sottese, 
allo stato è possibile aderire alle richieste di FIVA Confcommercio esclusivamente nel senso di 
poter preindividuare sin d’ora una data, comunque successiva al decorso del termine di validità 
del D.P.C.M. del 3.12.2020, in coincidenza della quale far effettuare la nuova scelta dei posteggi, 
data da confermare definitivamente decorso il 3.12.2020 sempre che ciò risulti normativamente 
consentito oltrechè materialmente possibile a livello organizzativo in una logica di precauzione, 
e comunque opportuno rispetto all’ipotesi di rilocalizzazione provvisoria del mercato in 
questione in zona centro cittadino; 

per quanto premesso 
RENDE NOTO 

 
1. la data di scelta dei posteggi in conseguenza della nuova graduatoria da ultimo approvata con 

determinazione dirigenziale n. 2923/2020, è preindividuata il giorno mercoledì 9 dicembre 2020; 
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2. tale data verrà definitivamente confermata con uno specifico atto nel quale verranno riportate 
tutte le indicazioni di dettaglio necessarie per organizzare al meglio la scelta dei posteggi, sempre 
chè ciò risulti normativamente consentito oltrechè materialmente possibile a livello organizzativo 
in una logica di precauzione, e comunque opportuno rispetto all’ipotesi di rilocalizzazione 
provvisoria del mercato in questione in zona centro cittadino; ci si riserva in ogni caso ogni più 
ampia discrezionalità di rideterminare tale data anche ricorrendo qualunque ulteriore interesse 
pubblico; 

3. entro il 7 dicembre 2020 verrà pubblicato un avviso sul sito internet comunale al seguente link: 
https://www.comune.terni.it/mercati con il quale verranno comunicate le conseguenti 
determinazioni definitive al riguardo; 

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 

Documento sottoscritto con firma digitale                                                       
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