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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 03/04/2020 veniva disposto che i 3 

(tre) posteggi fuori mercato, destinati all’attività di commercio su aree pubbliche con 

riferimento alle concessioni rilasciate alle Ditte/Società Cincinelli Paolo, Petruccioli 

Gianni e Bellavista Soc. Agricola, localizzati presso zona Stadio “Libero Liberati“, di cui 

alle tavole nn. 1, 2 e 3 del Provvedimento di attuazione approvato con D.G.C. n. 

442/2006 e s.m.i., venivano rilocalizzati presso le postazioni identificate con i numeri 

1, 2 e 3 in Via Bramante, come da rilievo planimetrico allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15/04/2020 veniva disposto che il 

posteggio fuori mercato, attualmente localizzato in Via Romagna, di cui alla tavola 18 

del Provvedimento di attuazione approvato con D.G.C. n. 442/2006 e s.m.i., veniva 

rilocalizzato: 

1. quanto alla vendita dei soli prodotti del settore alimentare e quindi con 

riferimento alle concessioni rilasciate alle Soc. “Ottavianelli Remo S.n.c.“ e “I 

Nuovi Diavoli S.n.c. “, presso la postazione individuata sempre in Via Romagna 

- zona parcheggio , come da rilievo planimetrico allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. quanto alla vendita dei soli prodotti del settore non alimentare e quindi con 

riferimento alla concessione rilasciata alla Ditta Mabouth Ameur, presso la 

postazione individuata in Via Bramante, identificata con il n. 4, come da rilievo 

planimetrico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Vista  

- la nota prot. n. 25813 del 16.02.2022 della Direzione Pianificazione Territoriale – 

Edilizia Privata, con la quale si comunicava che la Ditta COSM S.r.l. “…di dare corso 

ai lavori per la realizzazione di piazzole per la localizzazione di attività di 

commercio ambulante in Via Bramante nell’ambito delle opere di urbanizzazione 

inerenti l’intervento edilizio a carattere commerciale in Via Romagna …”; 

- la nota prot. 45856 del 22.03.2022 della Direzione Pianificazione Territoriale – 

Edilizia Privata con la quale “…si comunica che sono state ultimate le opere per la 

realizzazione delle piazzole per ambulanti in Via Bramante come da certificato di 

regolare esecuzione… ed è pertanto possibile …procedere al trasferimento degli 

operatori…”;  

 

Dato atto che: 

− il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 della Legge n.241/1990 è il Dirigente 
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della scrivente Direzione; 

 

Visti: 

➢ il D. Lgs. N. 114/1998 e s.m.i.; 

➢ la L.R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i.; 

➢ il Regolamento Comunale a disciplina del Commercio sulle aree pubbliche ed attività 

similari approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i.; 

➢ la Delibera di Consiglio Comunale n.109 del 27.04.2021di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

➢ la Delibera di Consiglio Comunale n.110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023; 

➢ la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25.05.2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione; 

➢ la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i; 

➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – approvato con deliberazione 

di G.C. n. 252/2010; 

➢ l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000; 

➢ l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 

del 3 luglio 2000; 

➢ il decreto Sindacale prot. n. n.151664 del 30.11.2020 con il quale è stato conferito, ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., l’incarico dirigenziale 

afferente alla Direzione Economia e lavoro – Promozione del Territorio al Dirigente 

D.ssa Barbon Emanuela, con decorrenza dal 30.11.2020; 

 

per quanto premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di rilocalizzare le postazioni in precedenza situate in zona Stadio “Libero Liberati “, 

riferite alle concessioni rilasciate alle Ditte/Società Cincinelli Paolo, Petruccioli Gianni e 

Bellavista Soc. Agricola, presso le nuove postazioni identificate con i nn. 1, 2 e 3 in Via 

Bramante, come da allegato rilievo planimetrico; 

3. di rilocalizzare la postazione in precedenza situata in Via Romagna, riferita alle 

concessioni rilasciate alle Società “Ottavianelli Remo S.n.c.“ e  “I Nuovi Diavoli S.n.c.“, 

con riferimento al solo settore merceologico alimentare, presso la nuova postazione 

identificata con il n. 1 , sempre in Via Romagna, zona parcheggio, come da allegato 

rilievo planimetrico; 
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4. di rilocalizzare la postazione in precedenza situata in Via Romagna, riferita alla 

concessione rilasciata alla Ditta Mabouth Ameur, con riferimento al settore 

merceologico non alimentare, presso la nuova postazione individuata in Via Bramante, 

identificata con il n. 4, come da allegato rilievo planimetrico; 

5. di precisare che le nuove localizzazioni non hanno alcuna rilevanza contabile ai fini 

dell’accertamento e della riscossione del conseguente canone unico patrimoniale; 

6. di incaricare la Direzione Ambiente per l’organizzazione dei servizi per la pulizia delle 

nuove aree adibite all’esercizio dell’attività di commercio, in accordo e collaborazione 

con A.S.M. Terni; 

7. di inviare la presente determinazione alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni e 

alla Direzione Polizia Locale – Mobilità per gli eventuali provvedimenti di rispettiva 

competenza; 

8. ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, si informa che avverso il presente 

provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. 

dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di 

sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date; 

 

9. di pubblicare il presente atto ai sensi di legge. 

 

 

 

Direzione Economia, Lavoro e Promozione del Territorio 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Emanuela Barbon 

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)  
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