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Alla Prefettura di TERNI - Via Pec : protocollo.preftr@pec.interno.it 
 
Alla Questura di TERNI -Via Pec : urp.quest.tr@pecps.poliziadistato.it 
 
Alla Compagnia Carabinieri di TERNI -Via Pec : ttr24703@pec.carabinieri.it 
 
Alla Centrale Operativa Carabinieri di TERNI -Via Pec : provtrco@carabinieri.it 
 
 Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di TERNI -Via Pec : tr0510000p@pec.gdf.it 
 
Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni - Via Pec : provincia.terni@postacert.umbria.it 
 
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TERNI - Via Pec : com.terni@cert.vigilfuoco.it 
 
Alla A.U.S.L. UMBRIA 2 di TERNI - Via Pec : aslumbria2@postacert.umbria.it 
 
Alla Croce Rossa Italiana -Comitato Provinciale di TERNI - Via Pec : cp.terni@cert.cri.it 
 
All’ A.S.M. TERNI  S.p.A.  - Via Pec : asmternispa@legalmail.it 
 
All’ A.T.C. Servizi S.p.A. di TERNI - Via Pec : atcservizispa@legalmail.it 
 
A Busitalia sita-nord srl - Via Pec : fsbusitalia@pec.it 
 
All’Assessorato alla Mobilità e Trasporti  - SEDE 
 
Alla Direzione Polizia Locale – Mobilità  - SEDE 
 
Alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni - SEDE 
 
Alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio – SEDE 
All’Ufficio Circolazione e Traffico  - SEDE 
 
All’Ufficio Strade – SEDE 
 
All’Ufficio Protezione Civile - SEDE 
 
Al Servizio di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento dell’Ospedale Santa Maria di Terni 
VIA PEC: aospterni@postacert.umbria.it 
 
Alla centrale unica del 118  - Via PEC: 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it 
  
Alla Confartigianato di Terni - Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 
 
Alla Confcommercio Umbria - Via PEC confcommercio.umbria@pec.it 
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Alla Confesercenti di Terni - Via PEC confesercentiumbria@pecconfesercenti.it 
 
Alla C.N.A. di Terni - Via PEC cnaserviziterni@pec.it 
 
Alla Cidec – Via pec: f.cidecterni@legalmail.it 
 

Alla Confagricoltura Umbria Uffici di Terni - Via mail  

Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni - Via mail  

A Coldiretti - Via mail: terni@coldiretti.it 
 
Alla Ternana calcio – VIA PEC 
 
Oggetto: anticipo svolgimento del Mercato del Foro Boario – Ordinanza. 
 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE il mercato settimanale del Foro Boario si tiene ogni mercoledì, secondo gli orari 

fissati ai sensi del punto 18 dell’Ordinanza Sindacale n. 84869 del 10.05.2010; 
RILEVATO che in data mercoledì 25 settembre 2019 è previsto lo svolgimento presso lo stadio 

comunale L. Liberati e quindi in prossimità del Foro Boario, dell’incontro 
infrasettimanale di calcio Ternana – Reggina, con inizio fissato alle ore 15.00; 

CHE in occasione delle partite interne della Ternana Calcio, l’area del Foro Boario viene 
utilizzata per il parcheggio dei veicoli del pubblico; 

CHE la Questura di Terni, con nota prot. n. 128331/2019, ha richiesto, in previsione dello 
svolgimento del precitato incontro calcistico, di liberare l’area del foro boario entro le 
ore 11 e ciò al fine di consentire la predisposizione dei connessi servizi di ordine e 
sicurezza pubblica; 

CHE l’accoglimento della suindicata richiesta della Questura, da intendersi riferita alla 
completa liberazione della precitata area da cose e persone e quindi anche 
all’avvenuta pulizia della medesima da parte di ASM, postula inevitabilmente che si 
sarebbe costretti a consentire la vendita agli esercenti solo per le prime ore della 
mattina del 25 settembre; 

CHE è stato via mail richiesto a varie OO.SS. di categoria di conoscere il proprio parere al 
riguardo ed in particolare circa l’opportunità di prevedere, in alternativa a tale ultima 
ipotesi, l’anticipo dello svolgimento del mercato al giorno precedente martedì 24 
settembre; 

CHE in risposta a tale mail è pervenuta quella datata 9 settembre 2019 da parte di 
Confcommercio Umbria, con la quale in particolare vengono evidenziate le modalità 
seguite a Perugia in presenza di simili problematiche; 

CHE successivamente si è proceduto ad inviare la nota prot. n. 131339 del 12.9.2019, con 
la quale è stato richiesto “…ad ASM S.p.A. di voler comunicare se sia ipotizzabile 
procedere alla pulizia dell’area in questione entro un’ora dal termine delle operazioni 
di vendita; tale informazione appare propedeutica per poter poi sottoporre alla 
Questura di Terni la possibilità di estendere il termine di liberazione dell’area in 
questione, al fine di consentire comunque lo svolgimento del mercato in questione in 
data 25 settembre 2019, riducendo al minimo la limitazione dell’orario di esercizio. La 
presente nota viene inviata anche alla Ternana Calcio con richiesta di far presente ai 
competenti organi federali delle rilevanti difficoltà, sia nei confronti degli operatori 
interessati, sia della stessa Amministrazione scrivente, che conseguono ai turni 
infrasettimanali previsti nella giornata del mercoledì e quindi in coincidenza con lo 
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svolgimento in zona stadio del tradizionale mercatino del foro boario; una soluzione 
di compromesso, sempre che condivisa da tutti gli Enti interessati ed in primis dalla  
Questura di Terni in relazione ai profili di ordine pubblico, potrebbe essere quella di 
tenere i turni infrasettimanali del mercoledì delle partite interne della Ternana Calcio, 
con inizio non prima delle ore 20.30…”; 

CHE in risposta a tale ultima nota sono pervenute alcune mail di ASM Terni, da cui si 
evince l’impossibilità di effettuare la pulizia dell’area in questione entro un ora dal 
termine delle operazioni di vendita; 

CHE di conseguenza l’unica soluzione praticabile appare quella di disporre l’anticipo dello 
svolgimento del Mercato in questione al giorno precedente, così come peraltro 
previsto dall’art. 10, comma 2, del vigente regolamento in materia di commercio su 
aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 223/2017 e smi; 

VISTI altresì l’art. 50, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

per quanto premesso 
ORDINA 

1. lo svolgimento del mercato del mercoledì previsto presso il Foro Boario in data 25 settembre 2019 è 
anticipato al giorno precedente martedì 24 settembre 2019, secondo gli stessi orari di esercizio fissati 
ai sensi del punto 18 dell’Ordinanza Sindacale n. 84869 del 10.05.2010. 

2. La Direzione Polizia Locale - Mobilità è incaricata di valutare l’opportunità di adottare specifica 
ordinanza a disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli in tutte le aree interessate alla 
manifestazione per il giorno 24 settembre 2019. 

3. L’Azienda Speciale Multiservizi procederà in ogni caso alla pulizia dell’area in questione al termine 
delle operazioni di vendita in tale ultima data. 

4. La Polizia Locale e comunque tutte le autorità preposte ai controlli sono incaricate dell’esecuzione 
della presente ordinanza. 

5. La Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio è incaricata di dare la massima 
pubblicizzazione alla presente Ordinanza provvedendo: 

a) a predisporre conseguente comunicato stampa; 
b) a richiedere la pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale; 
c) all’affissione presso il Foro Boario di manifesti informativi in occasione dell’edizione del 

mercato in questione in programma il prossimo mercoledì 18 settembre 2019. 

6. La presente Ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale e entra 
comunque in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione. 

7. La presente Ordinanza viene inviata anche agli Enti/Uffici in indirizzo ai fini dell’adozione degli 
eventuali provvedimenti di rispettiva competenza, 

8. I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati secondo i termini di legge o di 
regolamento. 

9. Ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, è possibile 
esperire ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di 
notifica o di legale conoscenza del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 ( centoventi ) decorrenti dalle stesse 
date.  

Per IL SINDACO 
 L’Assessore al Commercio 

Dott. Stefano Fatale 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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