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Perugia, 18/05/2021

Al Presidente dell’Assemblea Legislativa
Regione  Umbria 

Marco Squarta

Sede

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Crisi mercato settimanale di Terni. Inadempienze strutturali e legislative 
segnalate dall'associazione di categoria GOIA FENAPI.”

Unita alla presente si  trasmette copia dell’Interrogazione a risposta scritta in
oggetto da parte del Consigliere Paparelli.
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
                                                                     
Oggetto:  Crisi  mercato  settimanale  di  Terni.  Inadempienze  strutturali  e  legislative
segnalate dall'associazione di categoria GOIA FENAPI.

 IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE

 
PREMESSO CHE:

 nel  2020 il  comune di  Terni  ha pubblicato un bando per  la delocalizzazione
temporanea dell’usuale settimanale mercatino cittadino;

CONSIDERATO CHE:

 nello  stabilire  i  criteri  della  graduatoria  per  l'assegnazione  dei  posteggi,  il
comune di Terni non ha applicato i criteri stabiliti dalla lettera b del comma 3
articolo 50 della legge regionale 13 giugno 2014, n.10;

 ad  oggi  dopo  circa  un  anno  dalla  delocalizzazione  il  mercato  si  sta  ancora
svolgendo su una superficie non conforme alle leggi nazionali e alle ordinanze
ministeriali ed in particolare del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
art. 27, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e della ORDINANZA del Ministero della
Salute del 3 aprile 2002 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio
2002),  per ciò che concerne i  requisiti igienico-sanitari  per il  commercio dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

VALUTATO CHE:

 tale  situazione,  che  sta  tuttora  perdurando,  dovrebbe  essere  segnalata  e
valutata dagli uffici preposti della Regione, al fine di controllare il rispetto dei
requisiti igienico sanitari delle superfici in oggetto , dite presso vocabolo Staino
a Terni;
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Tutto ciò premesso, considerato e valutato  
SI CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
di sapere se è al corrente di quanto in premessa specificato e di quali azioni intende
porre  in  essere  al  fine  di  far  garantire  il  rispetto  delle  richiamate  normative.

 
Perugia, 18/05/2021

Fabio Paparelli
 


	Sede

