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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 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 

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 – 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 

 

 

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID 19 – “Coronavirus” – sospensione svolgimento del 

tradizionale Mercato del Mercoledì. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento a disciplina del commercio su aree 

pubbliche ed attività similari, approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i., è previsto, 

ogni mercoledì, lo svolgimento del Mercato settimanale di San Martino, tenuto 

presso l’area del Foro Boario di Terni in zona Stadio “L. Liberati”; 

VISTO il D.P.C.M. del 08.03.2020, recante misure per il contrasto ed il contenimento del 

diffondersi del virus COVID 19 – “Coronavirus”, oltrechè tutti gli atti ad esso 

presupposti, da cui consegue una situazione di straordinaria emergenza sanitaria, con 

la necessità di adottare misure cautelari aventi carattere eccezionale; 
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VISTO il successivo D.P.C.M. del 09.03.2020, il quale estende le misure di cui all’art. 1 del 

precedente D.P.C.M. del 08.03.2020 a tutto il territorio nazionale, prevedendo 

altresì, al comma 2, che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico;    

RILEVATO che tra le misure igienico sanitarie richiamate in tali decreti viene più volte 

evidenziata la necessità di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno 1 metro, quale indispensabile cautela al fine di limitare il propagarsi del virus; 

RITENUTO pertanto che, nella logica di dover adottare qualsiasi precauzione utile al riguardo, 

debba essere urgentemente rivalutato lo svolgimento del suindicato mercatino del 

Mercoledì, al quale abitualmente affluiscono non solo un numero considerevole di 

operatori (su circa 131 posteggi), peraltro in molti casi provenienti dal territorio di 

altre province con il potenziale rischio di ulteriore diffusione del contagio da 

coronavirus, ma anche un rilevante numero di visitatori; 

RILEVATO  che la dislocazione dei posteggi attualmente prevista presso il mercato in questione, 

unitamente al loro considerevole numero, non consentano di garantire l’integrale 

rispetto delle misure richiamate nei precitati DD.P.C.M.; 

CONSIDERATO            che l’imminenza dello svolgimento della prossima edizione del mercato in questione, 

in data 11 marzo p.v., impone di adottare misure con la massima sollecitudine 

possibile per l’effetto disponendo la chiusura del mercatino in questione sino al 3 

aprile 2020; 

DATO ATTO CHE il contenuto del presente atto è stato condiviso nell’odierno incontro del Centro 

Operativo Comunale di Protezione Civile; 

per quanto premesso, 

DECRETA 

 

1. sino al 3 aprile 2020, la chiusura del Mercato settimanale del Mercoledì in Via San Martino - area del 

Foro Boario di Terni; 

2. IL Comando della Polizia locale è incaricato della vigilanza e dell’esecuzione del presente decreto, del 

caso adottando tutte le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto con il medesimo stabilito; 

3. il presente provvedimento, in considerazione dell’urgenza e del numero rilevante dei destinatari, viene 

pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore all’atto della pubblicazione. Lo stesso verrà 

pubblicizzato, oltreché tramite la sua comunicazione ai soggetti riportati in indirizzo, mediante 

comunicato stampa ed attraverso il sito internet istituzionale. Le OO.SS. in indirizzo vorranno divulgare 

con la maggiore capillarità possibile il contenuto del presente provvedimento. 

4. 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. 

 

IL SINDACO 

 Leonardo Latini 
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