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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   
Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni 

A Coldiretti  
 
 

Oggetto: riapertura del tradizionale Mercato del Mercoledì presso l’area del Foro Boario. 
 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020, è stato tra l’altro 
stabilito “…di disporre che a far data dal 6 maggio 2020 e sino al 3 giugno 2020, è 
previsto lo svolgimento del mercato del mercoledì presso l’area del foro Boario, con 
partecipazione limitata ai soli esercenti la vendita di prodotti del  settore alimentare 
già titolari di concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche presso tale 
ubicazione…” e ciò per le considerazioni in fatto ed in diritto di cui a tale 
deliberazione alla quale integralmente si rinvia; 

RITENUTO di dover adottare specifiche misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del 
diffondersi del virus COVID 19 – “Coronavirus”, in conseguenza della nota situazione 
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di straordinaria emergenza sanitaria, con la necessità di adottare disposizioni 
cautelari aventi carattere eccezionale; 

CONSIDERATO che le disposizioni emergenziali di carattere generale emanate al riguardo, come 
riportate nella premessa dell’ultimo D.P.C.M. del 26.04.2020, richiamano tale 
necessità a presidio della sanità pubblica e ciò con particolare riferimento all’obbligo 
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, 
debbano esserne urgentemente stabilite ulteriori di dettaglio dedicate al Mercato in 
questione; 

RILEVATO che al fine del contenimento del virus COVID 19 si sono in via generale definite ed 
applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della 
persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor 
più primario e generale rango costituzionale, e cioè la salute della generalità dei 
cittadini, talvolta messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali 
(pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente 
tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche 
del periodo; 

CONSIDERATO che la stessa ubicazione dei posteggi previsti per gli operatori ammessi è stata 
rivalutata distanziando opportunamente i singoli stalli di sosta; 

CHE occorre pertanto procedere di conseguenza; 

VISTI altresì l’art. 54, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; l’art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, D. 
Lgs. n. 267/2000 e smi; 

per quanto premesso 
ORDINA 

 
1. per il periodo dal 6 maggio 2020 e sino al 3 giugno 2020, sono stabilite le seguenti misure in 

coincidenza con lo svolgimento del mercato del mercoledì presso l’area del foro Boario in Via San 
Martino: 
a) è fatto obbligo agli operatori ammessi di: 

• transennare il proprio banco o il proprio veicolo destinato alla vendita impedendo gli 
accessi laterali; 

• assicurarsi di accogliere per le contrattazioni un numero di clienti tale da garantire una 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

• essere dotato di dispositivi di sicurezza per se e per i propri dipendenti (guanti monouso e 
mascherine di protezione), oltrechè di prodotti idonei alla sanificazione di mani e 
strumentazioni o attrezzature di qualsiasi tipo; 

• consentire alla clientela di toccare la merce posta in vendita solo se provvista di guanti 
monouso, mettendoli a disposizione della stessa assieme a prodotti igienizzanti per le mani; 

• igienizzare i banchi e le merci secondo le disposizioni di riferimento e comunque adottando 
al riguardo ogni conseguente cautela; 

• posizionare mastelle destinate alla raccolta ed allo smaltimento di guanti monouso e delle 
mascherine di protezione; 

 
b) l’accesso all’area mercatale è consentito solamente con l’utilizzo di mascherina di protezione, fatte 

salve le esclusioni stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni; 
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2. esclusivamente per il giorno 6 maggio, l’ingresso sarà consentito dalle ore 6.30 agli operatori solo in 
presenza del personale della Direzione Polizia Locale comandato per l’occasione, il quale comunicherà 
il posteggio da occupare; in tale data la chiusura del mercato è prevista alle ore 14.00; per le edizioni 
successive a quella del 6 maggio e sino al 3 giugno si applicheranno i consueti orari; 

3. l’Azienda Speciale Multiservizi procederà in ogni caso alla pulizia straordinaria dell’area in questione al 
termine del mercato;  

4. come da D.G.C. citata in premessa, in occasione delle edizioni del mercato del mercoledì previste nel 
periodo dal 6 maggio 2020 e sino al 3 giugno 2020, non è consentita la partecipazione di operatori 
“spuntisti”; 

5. i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge ed in caso di 
comportamento scorretto potranno anche essere allontanati dal mercato con provvedimento 
immediato; in ogni caso, fatte salve diverse sanzioni previste da ulteriori disposizioni, chiunque viola 
quanto stabilito ai sensi della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma ricompresa tra 80,00 e 480,00 euro, in conformità a quanto stabilito dall’art. 
7 bis, commi 1 e 1 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e smi;   

6. il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore sin dal 
giorno di inizio della sua pubblicazione; 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 
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