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ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 39 DEL 25.06.2018

Oggetto:  Sospensione  parziale  dell’attività  mercatale  per  il  giorno  27 
giugno 2018.  

IL DIRIGENTE

Premesso 
 che su Corso Umberto Primo saranno espletati lavori di sistemazione e rifacimento del manto 

stradale;
 che Città Metropolitana di Roma Capitale ha emesso il 18 giugno 2018, l'ordinanza n. 24 con la 

quale ordina la chiusura al traffico veicolare, sulla Strada Provinciale 17A (Morlupo Capena), 
per il rifacimento del manto stradale dal 25 al 27 giugno p.v. al fine di consentire i suddetti  
lavori;

 che il Comando di Polizia Locale ha emesso il 19 giugno 2018, l'ordinanza n. 37 con la quale 
modifica il senso di marcia di Via Domenico Benedetti, per consentire la viabilità in entrata nel 
Centro Urbano dal Paese;

Atteso 
 che i lavori si eseguiranno anche mercoledì 27 giugno p.v., dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e non è 

stato possibile, per i banchi posizionati su Piazza Armando Diaz individuare un sito alternativo 
per lo svolgimento dell’attività di vendita, si ritiene necessario procedere alla sospensione della 
loro attività mercatale;

 che gli operatori che hanno gli stalli su Via delle Cantine e sul Bel Vedere possono aprire la  
propria azienda in quanto la loro l'attività mercatale non crea disagi alla nuova viabilità;



Visti
 l’art.  24, comma 1,  del Regolamento comunale “PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SULLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2008;

 l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;

Considerata l’urgenza di provvedere;

ORDINA

Per quanto meglio sopra esposto, 
 la sospensione parziale dell’attività di vendita nel Mercato settimanale per mercoledì 

27 giugno 2018 nell'area di Piazza Armando Diaz, fatta eccezione degli stalli siti in Via 
delle Cantine e sul Bel Vedere.

DISPONE

 agli operatori che installano i banchi in Via Delle Cantine e Sul Bel Vedere che è consentita  
l'apertura dei banchi dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e tutte le operazioni, comprese quelle di 
sgombero,  devono  essere  effettuate  nel  massimo  rispetto  dell'art.  7  del  Regolamento 
Comunale  “MERCATO  SETTIMANALE”  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 41 del 30.09.2008.

INCARICA

 il  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  locale  di  vigilare  sull’osservanza  del  presente 
provvedimento.

La trasmissione del presente atto alla Polizia Locale e all’Ufficio Tributi di questo Ente, per gli  
adempimenti di competenza.
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione di copia all’Albo Pretorio e pubblicata 
sul sito internet del Comune;
 

Il Responsabile del Servizio
                               (Geom. Mario Bettelli)


