Comune di Terni - ACTRA01
Prot. 0076004 del 23/05/2016 - Uscita
Firmatari: Zaccone Andrea (148281518324371564574935191617888464808); Filena Claudio
(98400418606400088818310602991553039763)
Impronta informatica: d1c5ec315a2e0baacab82792d6bdb555cc5b26c3f362dfd1d219afd39bc22301
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Dipartimento Sviluppo
Ufficio Commercio Artigianato e Strutture
Ricettive
Corso del Popolo n. 30
05100 Terni
Tel +39 0744.549.748
Fax +39 0744.401407
comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Confartigianato di Terni
VIA PEC: confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it
alla Confcommercio di Terni
VIA PEC: confcommercio.pg@pec.it
alla Confesercenti di Terni
VIA PEC: confesercentiumbria@pecconfesercenti.it
terni95@pec.buffetti.it
alla C.N.A. di Terni
VIA PEC: regionale@pec.cnaperugia.it
ai Custodi del mercato Comune di Largo Manni
allo Sportello del cittadino
LL.SS.
Oggetto:

procedura di miglioria relativa a vari box presenti presso il Mercato Comune di
Largo Manni – avviso pubblico.
IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 dell’11.05.2016
RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
1. ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale di cui in premessa è approvata la procedura di
miglioria relativa ai seguenti box presso il Mercato Comune di Largo Manni:
n. box e
dimensioni
Box. n. C/1 di
mq.18.92

Box n. B/1 di
mq. 33.44

Canone annuo
€. 1.362.24

Spese
condominiali
€. 441.77

Deposito
cauzionale
€. 902.04

€. 2.407.68

€. 780.82

€. 1203.84

Destinazione e limiti
Pubblico esercizio, ove sono altresì consentite le
attività accessorie e la commercializzazione dei prodotti
elencati all’art. 5, comma 4, L. n. 287/1991 e s.m.i.
Commercio dei prodotti del settore merceologico
alimentare ed eventualmente quelli complementari a
questi ultimi del settore non alimentare, di prodotti
sfusi e alla spina di entrambi i settori merceologici utili
ad abbattere la produzione di rifiuti alla fonte, e altresì
quelli del settore florovivaistico, oltreché esercitare una
o più delle seguenti attività nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di artigianato e di porre in
vendita i seguenti prodotti:

preparazione di succhi di frutta e di ortaggi;

gelateria e pasticceria;

pizzeria al taglio ed altri prodotti di gastronomia;

pasta alimentare fresca e all’uovo;

prodotti per celiaci e per persone con
intolleranze alimentari

preparazione di condimenti e spezie;

preparazione di piatti pronti;

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da
intreccio;

preparazione e vendita di birra artigianale.
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Box n. B/2 di
mq. 33.44

€. 2407.68

€. 780.82

€. 1203.84

Box n. F/9 di
mq. 7,50

€ 540,00

€ 175,11

€ 357,55

Commercio dei prodotti del settore merceologico
alimentare ed eventualmente quelli complementari a
questi ultimi del settore non alimentare, di prodotti
sfusi e alla spina di entrambi i settori merceologici utili
ad abbattere la produzione di rifiuti alla fonte, e altresì
quelli del settore florovivaistico, oltreché esercitare una
o più delle seguenti attività nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di artigianato e di porre in
vendita i seguenti prodotti:

preparazione di succhi di frutta e di ortaggi;

gelateria e pasticceria;

pizzeria al taglio ed altri prodotti di gastronomia;

pasta alimentare fresca e all’uovo;

prodotti per celiaci e per persone con
intolleranze alimentari

preparazione di condimenti e spezie;

preparazione di piatti pronti;

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da
intreccio;

preparazione e vendita di birra artigianale.
Commercio dei prodotti del settore merceologico
alimentare ed eventualmente quelli complementari a
questi ultimi del settore non alimentare, di prodotti
sfusi e alla spina di entrambi i settori merceologici utili
ad abbattere la produzione di rifiuti alla fonte, e altresì
quelli del settore florovivaistico, oltreché esercitare una
o più delle seguenti attività nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di artigianato e di porre in
vendita i seguenti prodotti:

preparazione di succhi di frutta e di ortaggi;

gelateria e pasticceria;

pizzeria al taglio ed altri prodotti di gastronomia;

pasta alimentare fresca e all’uovo;

prodotti per celiaci e per persone con
intolleranze alimentari

preparazione di condimenti e spezie;

preparazione di piatti pronti;

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da
intreccio;

preparazione e vendita di birra artigianale.

Di conseguenza, gli operatori titolari di concessione di box presso il Mercato Comune di Largo Manni possono
presentare la relativa richiesta di miglioria secondo la seguente procedura:
2.
Le domande di assegnazione per miglioria devono pervenire al Comune di Terni a pena di irricevibilità
secondo le seguenti formalità essenziali:
a) solamente nel periodo intercorrente tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno decorrenti dalla data di
inizio del periodo di pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo Pretorio Comunale
(precisando a tal riguardo che il giorno di inizio della pubblicazione non si computa nel predetto
termine e che, qualora il termine finale coincida con il sabato o con un giorno festivo, la scadenza si
intende spostata al primo giorno feriale immediatamente successivo), tramite:
I) lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando a tal proposito che la data e l’orario
di spedizione sono quelli comprovati dall’attestazione dell’ufficio postale accettante;
II) consegna a mano all’ufficio ricezione posta del Comune di Terni, in Piazza Ridolfi n. 1 (aperto al
pubblico il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre il martedì ed il giovedì
l’ufficio è aperto, oltrechè dalle 8.30 alle 13.30, anche dalle 14.30 alle 17.00); la data e l’orario di
consegna sono quelli risultanti dall’attestazione apposta dal personale comunale incaricato;
III) altro corriere postale autorizzato o tramite invio per posta ordinaria precisando che, in tali
ipotesi, il plico dovrà comunque pervenire al Comune di Terni entro il termine di cui alla
precedente lettera a) e pertanto l’invio in tali forme avviene ad esclusivo rischio del mittente in
particolare nel caso di recapito tardivo; in tal caso la data e l’orario coincidono con quelli di
protocollazione generale;
b) all’interno di busta chiusa, recante in ogni caso i dati del mittente e l’indicazione “contiene documenti
per la partecipazione alla procedura di miglioria relativa a box liberi presso il Mercato Comune di Largo
Manni”; di conseguenza è escluso l’invio via PEC.
3.
Le domande, in regola con gli oneri di bollo, devono comunque contenere a pena di inammissibilità, anche
sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. i seguenti elementi essenziali:
a) gli estremi identificativi dell’interessato compresi quelli fiscali;
b) l’indicazione dell’attività economica esercitata con relativi dati autorizzatori e del settore
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4.

5.

merceologico; i prodotti che si intenderanno commercializzare o le attività che si intenderanno
condurre dovranno comunque essere ricompresi tra quelle ammissibili a norma del Regolamento del
Mercato Comune di Largo Manni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 275/2011 e
s.m.i.– vedi al riguardo la tabella che precede, voce destinazione e limiti;
c) l’indicazione degli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese quale impresa attiva per il commercio
su aree pubbliche ed eventualmente l’impegno ad iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane
ricorrendone la necessità;
d) l’indicazione del box che si intende acquisire per miglioria;
e) la dichiarazione irrevocabile di rinuncia alla precedente concessione in caso di accoglimento
dell’istanza;
f) l’accettazione incondizionata di tutti i limiti, le cautele e le prescrizioni contenute nelle vigenti
disposizioni comunali di settore, incluse quelle di cui al Regolamento del Mercato Comune e di cui al
presente avviso;
g) nel caso di commercio al dettaglio o di somministrazione, la dichiarazione relativa alla non ricorrenza
di precedenti penali, ricompresi tra quelli indicati nell’art. 71, comma 1, e nel caso di somministrazione
anche quelli di cui al comma 2, del D.Lgs. n. 59/2010, costituenti causa preclusiva all’esercizio; nel caso
di attività artigianale dovrà essere dichiarato che non ricorrono a proprio carico precedenti penali tali
da costituire causa preclusiva all’esercizio; tale dichiarazione dovrà essere resa anche con riferimento
all’eventuale soggetto preposto;
h) l’autodichiarazione relativa alla non ricorrenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla
vigente normativa antimafia; tale dichiarazione dovrà essere resa anche con riferimento all’eventuale
soggetto preposto;
i) laddove si intenda esercitare il commercio di prodotti del settore merceologico alimentare e/o misto
o la somministrazione di alimenti e bevande, l’autodichiarazione relativa al possesso dei prescritti
requisiti professionali;
j) la dichiarazione di regolarità tributaria del richiedente rispetto al pagamento di qualsiasi altra somma
comunque dovuta al Comune di Terni, in conseguenza della precedente occupazione, ivi incluse quelle
per spese condominiali;
k) la dichiarazione d’impegno a far pervenire, a pena di decadenza dalla preassegnazione di seguito
descritta e nel termine di gg. 7 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:
I) laddove medio tempore riattivata la relativa procedura, così come interrotta con
determinazione dirigenziale n. 2093/2013, la documentazione relativa alla regolarità
contributiva dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 50 del 23.01.2012, precisando che, in caso di
irregolarità, la domanda di che trattasi non potrà comunque essere accolta;
II) un deposito cauzionale pari a 6 (sei) mensilità del canone vigente anche sotto forma di
fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare pagamento del canone annuo di
concessione e della quota relativa ai c.d. servizi accessori, oltreché di qualsiasi danno cagionato
al patrimonio comunale; è comunque consentito far riferimento ad eventuale deposito già
versato anche per quota parte;
l) la sottoscrizione autografa del richiedente;
m) la copia di documento di identità in corso di validità del firmatario.
n) la copia del permesso di soggiorno o analoghi in caso di cittadini extracomunitari;
o) la dichiarazione d’impegno a rispettare le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità che l’Amministrazione Comunale si riserva di definire ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
L.190/2012, con obbligo di conseguente rispetto a pena di esclusione dalla gara ovvero di decadenza
dal titolo del caso rilasciato.
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la possibilità di disporre l’inammissibilità delle
richieste non veritiere, incomprensibili o quelle provenienti da soggetti che risultino sprovvisti dei
requisiti previsti per gli operatori del settore.
Non è previsto alcun soccorso istruttorio rispetto all’inosservanza, mancanza, incompletezza,
incomprensibilità, non veridicità, eccetera, delle precitate formalità o degli elementi essenziali sopra
elencati.
Alla domanda può essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e da presentarsi necessariamente assieme a copia di un documento di identità in corso di validità,
recante l’indicazione delle priorità che si intendono far valere tra quelle di seguito indicate al punto 5. In
mancanza si procede all’istruttoria senza riconoscere alcun punteggio. Sono fatti salvi i limiti al ricorso alle
dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 5. Il mero rinvio a titoli prodotti presso altre
amministrazioni pubbliche o presso lo stesso Comune di Terni preclude la valutazione degli atti e delle
notizie in questione.
In caso di domande concorrenti vengono redatte apposite graduatorie riferite a ciascun box sulla base dei
seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:
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Prog.
1

Criterio
Maggiore professionalità acquisita
anche
in
modo
discontinuo
nell’esercizio del commercio su aree
pubbliche

Punteggio
fino 5 anni
20 punti
da 5 a 10 anni 30 punti
oltre 10 anni 40 punti

Note
Coincide con l’anzianità d’impresa e quindi con la
durata dell’iscrizione, quale impresa attiva
nell’esercizio del commercio su aree pubbliche
nel Registro delle Imprese. L’anzianità è riferita a
quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione alla procedura sommata a quella
dell’eventuale dante causa.

2

Impegno alla vendita/utilizzo/somm.ne
di
prodotti di produzione
biologica almeno sul 50% della
superficie complessiva del box.

6 punti

Si intendono quelli prodotti con l’impiego dei
metodi indicati dal Reg. CE n. 834/2007 del
Consiglio del 28.06.2007 in tutte le fasi della
produzione, preparazione e distribuzione.
Applicabile solo per la vendita di prodotti
alimentari.

3

Impegno alla vendita/utilizzo/somm.ne
di prodotti classificati e riconosciuti
DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT,
almeno sul 50% della superficie
complessiva del box.

6 punti

Per prodotti a denominazione protetta vedi
normativa comunitaria e l’art. 3, comma 1, lett.
d), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita
di prodotti alimentari.

4

Impegno alla vendita/utilizzo/somm.ne
di prodotti a filiera corta sul 50%
della superficie complessiva del box.

6 punti

5

Impegno alla vendita/utilizzo/somm.ne
di prodotti a Km. 0 sul 50% della
superficie complessiva del box.
Impegno alla vendita/utilizzo/somm.ne
di alimenti destinati a persone
celiache o con intolleranze
alimentari sul 50% della superficie
complessiva del box.
Impegno alla vendita/utilizzo/somm.ne
di prodotti alimentari tipici
umbri almeno sul 50% della
superficie complessiva del box.

6 punti

Per prodotti di filiera corta vedi in particolare
art. 3, comma 1, sub. lett. b), L.R. n. 1/2011
Applicabile solo per la vendita di prodotti
alimentari.
Per prodotti a km. 0 vedi in particolare art. 3,
comma 1, sub. lett. c), L.R. n. 1/2011. Applicabile
solo per la vendita di prodotti alimentari.

4 punti

9

Impegno alla consegna a domicilio
dei prodotti commercializzati
Attestazione di invalidità non inferiore
all’80% rilasciata dalla competente
Azienda USL

10 punti

10

Imprenditoria femminile

10 punti

6

7

8

6 punti

6 punti

Per la definizione di prodotto tipico umbro vedi
pagine 81 e 82 della 14° revisione dei prodotti
agroalimentari tradizionali, adottata con Decreto
Direttoriale prot. n. 44831 del 5.6.2014 e
pubblicata in G.U., disponibile sul sito:
www.politicheagricole.it
Sono comunque prodotti tipici umbri quelli
classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC,
DOCG e IGT della Regione Umbria

Riconoscibile alle seguenti condizioni:
per le imprese individuali: che l’invalidità
non inferiore all’80% ricorra in capo al
titolare
per le società cooperative e quelle di
persone: che risultino costituite in misura
non inferiore al 60% da persone
riconosciute invalide all’80%;
per le società di capitali: che le quote di
partecipazione spettino in misura non
inferiore ai due terzi a persone
riconosciute invalide all’80% ed i cui organi
di amministrazione siano costituiti per
almeno i due terzi da persone riconosciute
invalide all’80%.
Riconoscibile alle seguenti condizioni:
per le imprese individuali: che il titolare sia
una donna;
per le società cooperative e quelle di
persone: che risultino costituite in misura
non inferiore al 60% da donne;
per le società di capitali: che le quote di
partecipazione spettino in misura non
inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per
almeno i due terzi da donne.

N.B.:
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-

a parità di punteggio viene data priorità alla richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario)/permanendo
ulteriormente la parità si procede a sorteggio;
qualora vengano assunti impegni tra loro oggettivamente non cumulabili si computa/computano soltanto quello/i che comporta/no un
punteggio inferiore.

-

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni o documentazione a riprova delle circostanze
autodichiarate.
Le conseguenti graduatorie sono approvate con determinazione del Dirigente il Dipartimento Sviluppo entro il termine
ordinatorio di gg. 90 decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande, sulla scorta delle risultanze dei lavori
della Commissione giudicatrice successivamente indicata.
Il subingresso relativo a titoli rilasciati all’esito della presente procedura di miglioria è tra l’altro ammesso a condizione
che:
a) l’attività di vendita su aree pubbliche sia stata effettivamente e continuativamente condotta per almeno un anno
da parte dell’aggiudicatario, da comprovare con apposita asseverazione a firma di tecnico abilitato di parte iscritto
all’albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
b) nel caso in cui con la domanda di miglioria il dante causa abbia assunto qualsiasi tipo di impegno, il subentrante si
impegni a sua volta ad osservarli incondizionatamente.
La durata della concessione del box tiene comunque conto della scadenza della precedente e delle disposizioni richiamate
anche per relationem nel presente avviso e nella relativa deliberazione di Giunta Comunale di approvazione.
Per quanto riguarda ogni ulteriore informazione relativa ai box indicati nella tabella che precede, si rinvia alla planimetria
acclusa.
Le informazioni contenute nella planimetria dei suindicati box, prevalgono, in caso di contrasto, rispetto a quelle
contenute nella surriportata tabella.
Le spese di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie durante la vigenza della concessione sono ad integrale
carico dell’operatore concessionario. Sono altresì ad integrale carico dell’operatore concessionario tutte le spese
eventualmente necessarie al fine di adeguare il box alla specifica attività che si intenda condurre.
Il titolare della posizione utilmente collocata in graduatoria viene dichiarato preassegnatario del box richiesto sul
presupposto della veridicità delle circostanze autodichiarate e della ricorrenza di ogni ulteriore condizione di legge; lo
stesso dovrà far pervenire, a pena di decadenza entro il termine di gg. 7 decorrenti dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, tutta la documentazione prevista a norma del precedente punto 3, lett. k), sub I) e II);
In caso di decadenza dalla preassegnazione si procede allo scorrimento della graduatoria sulla base delle medesime
disposizioni sopra riportate.
Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di cui sopra si procede al rilascio di conseguente autorizzazione concessione;
l’Amministrazione si riserva la determinazione del relativo contenuto e se del caso procedere alla stipula di specifico
disciplinare eventualmente contenente le suindicate clausole di legalità o di integrità.
Il presente avviso, oltreché pubblicato nei termini che precedono all’Albo Pretorio Comunale, verrà ulteriormente
pubblicizzato attraverso:
a) il sito internet istituzionale;
b) un comunicato stampa;
c) la comunicazione alle associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani maggiormente
rappresentative;
d) la pubblicazione di manifesti presso il mercato interessato dalla procedura;
e) la pubblicazione di manifesti presso lo sportello delle imprese e lo sportello del cittadino.
In conformità alla decisione del Consiglio di Stato -adunanza plenaria- n. 13/2011 ed alla sentenza dello stesso Consiglio
di Stato n. 8/2012, l’apertura dei plichi avverrà in coincidenza di seduta pubblica il cui luogo, data e orario di svolgimento
verrà reso noto tramite avviso pubblicato sull’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale. In tale occasione la
Commissione giudicatrice provvederà ad accertare l’integrità dei plichi ed all’esame della documentazione tramite la
lettura del solo titolo degli atti rinvenuti, di cui verrà dato atto in apposito verbale.
La commissione giudicatrice verrà nominata con distinta deliberazione di Giunta Comunale nel numero di 3 componenti
effettivi oltre ad uno o più segretari. Tale commissione potrà tra l’altro e del caso disporre di non riconoscere punteggi
conseguenti a voci tra loro oggettivamente non compatibili (oltre a quelli espressamente ritenuti non cumulabili); in tale
ipotesi verrà conteggiata soltanto la voce che comporta il punteggio inferiore.
Non possono partecipare alla presente procedura gli esercenti titolari di concessione nei cui confronti siano già maturati
i presupposti di ritiro titolo ed in particolare quelli di decadenza dal medesimo
I box liberi vengono assegnati in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; eventuali ingombri di
qualsiasi natura in essi presenti devono essere rimossi a cura, spese e responsabilità del concessionario.
I box liberi possono essere visionati su appuntamento da concordare con il personale preposto del Dipartimento
Sviluppo, contattando il n. 0744/549770 oppure 0744/549741.
L’accesso delle attività artigianali ammissibili è limitato alle lavorazioni manuali con l’eventuale utilizzo dei soli macchinari
strettamente indispensabili, a condizione che questi ultimi risultino a norma, compatibili con le caratteristiche della
struttura, con la sicurezza e l’igienicità della medesima, senza determinare emissioni superanti la normale tollerabilità.
Il settore “misto” consente di porre in vendita o prodotti di entrambi i settori merceologici oppure quelli o del solo
settore alimentare o del solo settore non alimentare nel rispetto della destinazione dei box.
La presente procedura di miglioria viene approvata ed è pertanto applicabile anche con riferimento ad altri box che si
dovessero del caso successivamente rendere disponibili.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di presentazione delle domande o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità è finalizzato
unicamente all’espletamento delle conseguenti attività amministrative ed avverrà a cura delle persone preposte al
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trattamento presso la Dipartimento Sviluppo del Comune di Terni, in Corso del Popolo n. 30, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.
7 del citato d.lg. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Terni, Dipartimento Sviluppo, in Terni, Corso del
Popolo n. 30.
Per quanto non espressamente disposto si applicano tutte le ulteriori disposizioni in materia ed in particolare quelle
contenute nel provvedimento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 442/2006 e s.m.i., quelle sul
procedimento amministrativo, la disciplina comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19.04.2004 e s.m.i., la L. R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i., gli artt. 27 e ss, D.
Lgs. 114/1998 e s.m.i., l’Intesa cui rinvia l’art. 70, comma 5, D. Lgs. n. 59/2010, la deliberazione giuntale di approvazione
del presente atto e tutti gli altri atti o provvedimenti in questi ultimi richiamati anche per relationem.

Il modello di richiesta e la relativa planimetria sono già disponibili in allegato alla deliberazione di Giunta
Comunale di cui in premessa, la quale può essere scaricata al seguente indirizzo internet del sito
istituzionale del Comune di Terni:
http://www.comune.terni.it/portaldata/UserFiles/Atto/2016/05/0101%2011.05.2016.pdf
Per ogni informazione al riguardo è possibile contattare gli Uffici del Commercio in Terni, Corso del
Popolo n. 30, aperti al pubblico i giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, tel n.
0744/549775 – 0744/549772 – 0744/549748.
Il presente avviso verrà affisso anche presso il Mercato Comune di Largo Manni. A tal riguardo si
incaricano i custodi di procedere di conseguenza.
Lo stesso avviso viene altresì inviato allo Sportello del cittadino comunale ai fini della sua pubblicazione.
Successivamente all’espletamento della procedura di miglioria seguirà la procedura di Bando per
l’assegnazione dei box liberi, così come disposto ai sensi della surriportata deliberazione di Giunta
Comunale.
Visto
Il Funzionario
Dott. Claudio Filena
IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Zaccone
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