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Determinazione del dirigente Numero 124 del 12/02/2021
Oggetto: Modifiche provvisorie all’assetto del mercato settimanale del Martedì in loc.
Trestina per lo svolgimento della campagna vaccinale COVID 19.
Il Dirigente
Premesso che:
- settimanalmente nella giornata del martedì si svolge in Via Tommaso D’Aquino loc.
Trestina il mercato cittadino, con la presenza di n. 8 operatori su area pubblica e n. 2
produttori agricoli;
- in data 03 febbraio u.s. il Dirigente LL.PP., Patrimonio e Protezione civile con nota prot. n.
7012 ha comunicato che l’Amministrazione comunale in accordo con l’USL Umbria 1
Distretto Alto Tevere ha individuato come sede per la campagna vaccinale COVID 19 il
CVA (Centro di Vita Associata) ubicato in Via Tommaso D’Aquino – Fraz. Trestina;
- con la medesima nota è stata richiesta la delocalizzazione temporanea su altra area del
mercato settimanale sopra menzionato in vista dello svolgimento della campagna vaccinale;
- che presumibilmente dal giorno 15 febbraio p.v. inizieranno gli allestimenti della struttura
con conseguente ingombro del parcheggio e della strada di accesso al CVA dove viene
svolto solitamente il mercato in oggetto;
Considerato che il flusso di persone che graviterà nella zona rende necessario la delocalizzazione
del mercato settimanale del martedì;
Ritenuto opportuno, pertanto, di provvedere in ordine a tutto quanto necessario al fine di consentire
un adeguato allestimento e svolgimento della campagna vaccinale in oggetto;
Ritenuto, inoltre, di individuare altra area idonea per consentire lo svolgimento del commercio su
area pubblica agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale;
Considerato, altresì, che a seguito di sopralluogo effettuato dal personale incaricato in forza al
Comando di Polizia Municipale, di concerto con l’Ufficio Aree Pubbliche, è stata individuata
un’area idonea ad ospitare in maniera provvisoria e per il tempo previsto per lo svolgimento della
campagna vaccinale COVID 19, in riferimento alla quale non si è in grado al momento di stimarne
la durata, coincidente con il Piazza Italia in loc. Trestina che consente una adeguata collocazione
agli operatori del mercato settimanale, e che, inoltre, non risulta di intralcio al normale flusso della
circolazione stradale garantendo, nelle immediate vicinanze, un consistente numero di spazi per la
sosta ed il parcheggio degli autoveicoli.
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. 28 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regione Umbria del 13 giugno 2014, n. 10;
- il Regolamento contenente la “Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche”, approvato con
deliberazione di C.C. del 20 ottobre 2009, n. 70;
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DETERMINA
Per quanto in premessa:
1.
di modificare provvisoriamente l’assetto dell’attuale mercato settimanale del Martedì in Loc.
Trestina;
2.
di predisporre la ricollocazione dei posteggi, nelle aree di Piazza Italia in loc. Trestina,
secondo le modalità individuate dal Servizio Commercio e Polizia Municipale, in particolare, sulla
base di quanto espressamente previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 10/2014 Testo Unico in
materia di Commercio;
3.
di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di provvedere alla nuova collocazione
dei posteggi a far data dal 16 febbraio p.v. fino alla fine della campagna vaccinale Covid 19;
4.
di incaricare, inoltre, il Comando di Polizia Municipale addetto alla vigilanza e controllo del
mercato settimanale, ad effettuare tutti gli spostamenti e ridimensionamenti dei posteggi che riterrà
necessari al fine di mettere in atto e meglio definire la sistemazione dell’area di mercato;
5.
di stabilire che i Servizi Commercio e Polizia Municipale provvederanno agli adempimenti
di competenza.
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