
  

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  

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: 118 umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it  

Alla Direzione Polizia Locale – Mobilità - SEDE  

Alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio – SEDE 

Alla Direzione Lavori Pubblici e  Manutenzioni - SEDE  

Alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata - SEDE 

Alla Direzione Attività Finanziarie - Patrimonio - SEDE  

Alla Direzione Ambiente  – SEDE  

All’Albo Pretorio – SEDE 

Alla Direzione Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Comunicazione – Pianificazione e Programmazione Strategica - SEDE 

Alla Confartigianato di Terni - Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 

Alla Confcommercio Umbria - Via PEC confcommercio.umbria@pec.it 

Alla Confcommercio Terni : Via pec : 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 

A G.O.I.A.  – Via Pec : goiaumbria@pec.it  

A A.N.A. – Via pec : associazionenazionaleambulanti@pec.it 

Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni – Via pec : ciaumbria@legalmail.it 

A Coldiretti Terni – Via pec : terni@pec.coldiretti.it 

A Cittadinanza Attiva Terni – Via pec: giocondidaniele1954@pec-consulenti.it 

A Confconsumatori Terni – Via pec: confconsumbria@pecascom.it 

A Confagricoltura Umbria Terni – Via mail : terni@confagricoltura.it 

 

Oggetto: Proroga della localizzazione del Mercato Settimanale del Mercoledì presso il 

Centro Cittadino fino al 30 settembre 2023.  

 

 

IL SINDACO 

 

VISTI 

1. la D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i., con la quale è stato stabilito “… lo svolgimento del Mercato 

settimanale di San Martino è previsto in coincidenza di ogni mercoledì dell’anno…l’esatta 

localizzazione di tale Mercatino potrà essere rivalutata anche tramite trasferimento ad altra 

sede…”;  

2. la D.G.C. n. 281 dell’11/11/2020, al cui contenuto integralmente si rinvia, che ha fornito le 

seguenti indicazioni : “ …nell’ipotesi in cui…le disposizioni emergenziali in materia di 

contenimento della diffusione del virus COVID – 19 lo consentano o non ostino altre 
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valutazioni di pubblico interesse…”,… è intenzione di questa Amministrazione Comunale 

rilocalizzare provvisoriamente il Mercato del Mercoledì in zona Centro Cittadino …”;  

3. la D.C.C. n. 138 del 13.05.2021, con la quale è stato integrato l’art. 28 del Regolamento 

Comunale a Disciplina del Commercio su aree pubbliche ed attività similari;  

4. la D.G.C. n. 125 del 19.05.2021 e la n. 155 del 07.07.2021, al cui contenuto integralmente 

si rinvia, con le quali la Giunta Comunale ha ritenuto di localizzare provvisoriamente il 

Mercato settimanale nel Centro cittadino, nelle aree comprese tra Corso del Popolo, Piazza 

Ridolfi, Via Colombo, Piazza Europa, Piazza Solferino e Largo Frankl, approvando 

contestualmente il rilievo planimetrico elaborato dalla Direzione Polizia Locale – Mobilità;  

5. la Determinazione Dirigenziale n. 1989 del 13/07/2021, con la quale si è preso atto della 

scelta ed assegnazione dei posteggi secondo l’ordine di graduatoria;  

6. l’esigenza di disciplinare i movimenti dei veicoli sulle aree di circolazione interessate dallo 

svolgimento del Mercato, a tal fine incaricando la Direzione Polizia Locale – Mobilità; 

7. l’Ordinanza Sindacale prot. 109204 del 23/07/2021 al cui contenuto integralmente si rinvia, 

con la quale si è stabilito il trasferimento del Mercato Settimanale del Mercoledì presso la …“ 

provvisoria, temporanea e straordinaria localizzazione nel Centro Cittadino…  fino al 31 

dicembre 2021, salvo eventuale proroga…“; 

8. l’Ordinanza Sindacale prot. 194539 del 27.12.2021, al cui contenuto integralmente si rinvia, 

con la quale si è stabilito che “ …il Mercato settimanale si svolgerà in coincidenza di ogni 

mercoledì nel corso dell’anno, provvisoriamente presso l’area del Centro cittadino…..fino al 

giorno 30 giugno 2022, salvo eventuale proroga… “; 

9. l’Ordinanza Sindacale prot. 70354 del 03.05.2022, al cui contenuto integralmente si rinvia, 

con la quale si è stabilito che “ il Mercato settimanale si svolgerà in coincidenza di ogni 

mercoledì nel corso dell’anno, provvisoriamente presso l’area del Centro cittadino…..fino al 

giorno 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga… “; 

10. La Legge Regione Umbria n. 10/2014 e s.m.i.;  

11. il Regolamento a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato 

con D.C.C. n. 223/2017; 

12. l’art. 50, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;  

13. l’art. 7 bis, comma 1 e 1 bis, D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Considerato che la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni, con nota 189089 del 

20..11.2022 ha comunicato che “le aree [del Palasport] dove è previsto l’ubicazione del 

mercato settimanale sono state  realizzate  solo  parzialmente  e  che  conseguentemente  

la  prima  data  utile  per  lo  svolgimento  dello stesso mercato nella nuova sede, sarà 

stabilita a seguire la data del collaudo finale delle opere realizzate e comunque non prima 

della data del 30.06.2023”; 

Valutata conseguentemente la necessità di prevedere una congrua proroga alla temporanea 

collocazione del mercato settimanale nel centro cittadino, fino al mese di settembre 2023;  

Valutato altresì il gradimento espresso dalla cittadinanza, riscontrata dalla grande 

affluenza di visitatori, per la presenza del Mercato in zona Centro Cittadino; 

Preso atto dei vari provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19;   

Preso atto altresì della fine dello stato di emergenza (D.L. n. 24 del 24.03.2022),  

 

 

per quanto premesso 

 

ORDINA 

 

 

1. Il Mercato settimanale si svolgerà in coincidenza di ogni mercoledì nel corso dell’anno, 

provvisoriamente presso l’area del Centro cittadino, secondo il rilievo planimetrico predisposto 

dalla Direzione Polizia Locale – Mobilità, fino al giorno 30 settembre 2023, salvo eventuale 

proroga; 

 

2. Tutti gli operatori sono tenuti a rispettare rigorosamente l’ordinanza prot. 109204/2021, al cui 

contenuto integralmente si rinvia, sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento del Mercato 

stesso, sia per quanto riguarda l’osservanza di tutti i limiti, cautele e prescrizioni di legge, di 
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regolamento, incluso quello citato in narrativa, nonché di tutti i limiti, cautele e prescrizioni 

conseguenti alle disposizioni anti Covid 19 attualmente vigenti, inclusi i relativi protocolli sanitari 

e quelli che potrebbero essere adottati successivamente al presente provvedimento; 

 

3. La Direzione Polizia Locale – Mobilità è incaricata di adottare specifica Ordinanza a disciplina 

della circolazione e della sosta dei veicoli in tutte le aree interessate, rendendola nota a tutti gli 

Enti o soggetti interessati o comunque coinvolti. 

 

4. L’ Azienda Speciale Multiservizi procederà in ogni caso alla pulizia straordinaria dell’area in 

questione al termine di ogni giornata di Mercato, coordinata a tal fine dalla Direzione Ambiente. 

 

5. La Direzione Polizia Locale – Mobilità e comunque tutte le autorità preposte ai controlli in indirizzo 

sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e comunque di vigilare per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

6. Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore sin dal 

giorno di inizio della sua pubblicazione e manterrà la sua validità sino al 30 settembre 2023, 

salvo eventuale proroga. Lo stesso verrà pubblicizzato, oltreché tramite la sua comunicazione 

ai soggetti riportati in indirizzo, tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 

7. 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 

Avv. Leonardo Latini 

 

(documento sottoscritto con firma 

digitale) 


