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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Servizio 6 – Attività Produttive 

Ufficio Commercio 

Prot. n.  111192 del 13/12/2019 

ORD. N.  574                                                                                                                                   

 

Oggetto: Apertura facoltativa dei mercati settimanali cittadini nelle giornate del 23, 24, 30 e 31 

dicembre 2019.  

IL SINDACO 

Vista la precedente ordinanza sindacale n° 69 del 15/02/2011 con la quale è stato disciplinato 

l’orario di vendita all’interno delle aree mercatali presenti nel Comune di Civitavecchia con divieto 

di apertura nei giorni festivi; 

Vista: 

 l‘istanza prot. n. 107869 del 05/12/2019 pervenuta da parte di alcuni operatori settimanali 

del mercoledì del mercato di piazza Regina Margherita ubicati sulla trincea ferroviaria, i 

quali, chiedono di poter svolgere l’attività di vendita nelle giornate di 24 e 31 dicembre p.v., 

considerato che il giorno di mercato settimanale ricade nei giorni festivi del 25 dicembre 

2019 e 1 gennaio 2020;  

 l‘istanza prot. n. 109186 del 09.12.2019 pervenuta dall’operatore Golino Mauro con la quale 

chiede di poter svolgere l’attività di vendita nelle giornate di 23 e 30 dicembre p.v., nel 

posteggio ubicato in P.zza XXIV Maggio, considerato che il giorno di mercato settimanale 

del mercoledì ricade nei giorni festivi del 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020;  

 l‘istanza prot. n. 109655 del 10/12/2019 pervenuta da parte di alcuni operatori del mercato 

settimanale di V.le P. Nenni, i quali, chiedono di poter svolgere l’attività di vendita nelle 

giornate di 23 e 30 dicembre p.v., considerato che il giorno di mercato settimanale ricade nei 

giorni festivi del 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020;  

Ritenuto opportuno offrire adeguato servizio ai cittadini; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Comando di Polizia Locale con note prot. n. 109312 del 

09.12.2019 e prot. n. 110399 del 11/12/2019;  
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Visto il D.Lg.vo n° 114/98 e s.m.i.; 

Vista la legge regionale n° 22 del 06 novembre 2019; 

Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’attività di commercio su aree pubbliche approvato 

con deliberazione C.C. 26/2016;  

 

ORDINA 

Per le motivazioni suesposte: 

1) l’apertura facoltativa nelle giornate di 24 e 31 dicembre 2019 degli operatori con posteggio 

assegnato nel mercato settimanale del mercoledì di piazza Regina Margherita ubicato sulla 

trincea ferroviaria; 

2) l’apertura nelle giornate di 23 e 30 dicembre 2019 del posteggio assegnato, all’operatore 

Golino Mauro, nel mercato settimanale del mercoledì di piazza Regina Margherita ubicato 

sulla trincea ferroviaria, presso il posteggio ubicato in P.zza XXIV Maggio, con divieto di 

esercitare l’attività nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2019; 

3) l’apertura facoltativa nelle giornate di 23 e 30 dicembre 2019 degli operatori con posteggio 

assegnato nel mercato settimanale del mercoledì di V.le P. Nenni. 

MANDA 

1) Al Comando di Polizia Locale per la vigilanza sulla osservanza del presente provvedimento e per 

la predisposizione degli atti necessari a consentirne lo svolgimento. 

2) All’Ufficio Ambiente che provvederà a dare disposizioni in merito alla Soc. Civitavecchia 

Servizi Pubblici Srl (CSP) affinché provveda alla pulizia delle aree interessate al termine delle 

operazioni di vendita. 

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia e la 

sua divulgazione a mezzo comunicato stampa. 

  

       

                                 

                      IL SINDACO 

                           Avv. Ernesto Tedesco 


