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Prot. n. 75838 del  31/10/2014      

                                                                     

                                         ORDINANZA N° 367 DEL 31/10/2014 

 

 

Disciplina della chiusura delle attività di vendita nelle aree mercatali comunali per la giornata del 

01/11/2014 – Autorizzazione a svolgere attività commerciale per gli operatori del mercato di Piazza 

Regina Margherita. 

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; 

Viste le richieste pervenute da parte degli operatori del mercato di piazza Regina Margherita, al fine 

di poter effettuare l’apertura delle attività commerciali nel giorno di chiusura del 01/11/2014; 

Ritenuto opportuno, in relazione alle aspettative degli operatori commerciali, oltre ad offrire servizi 

adeguati ai cittadini, di dover consentire a tutti gli operatori commerciali del mercato giornaliero di 

piazza Regina Margherita compresi i posteggi delocalizzati sulla trincea ferroviaria e piazza XXIV 

Maggio, di poter esercitare l’attività nel giorno 01/11/2014 in deroga all’ordinanza sopra 

menzionata; 

Acquisito il parere favorevole del Comandante della Polizia Locale; 

Visto il D.Lg.vo n° 114/98 e s.m.i.; 

Vista la legge regionale n° 33/99 e s.m.i. 

Visto il Regolamento Comunale aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. 103/2003;  

 

ORDINA 

Per le motivazioni suesposte: 

l’apertura facoltativa per la giornata del 01/11/2014 del mercato giornaliero di Piazza Regina 

Margherita compresi i posteggi delocalizzati sulla trincea ferroviaria e piazza XXIV Maggio. 



 

 

 

MANDA 

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

predisposizione degli atti necessari a consentirne lo svolgimento. 

Alla Soc. Citta Pulita Srl affinché provveda alla pulizia delle aree interessate al termine delle 

operazioni di vendita. 

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale e la sua divulgazione a mezzo 

comunicato stampa. 

 

               IL SINDACO 

       Ing. Antonio Cozzolino 


