
COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 8 del 19/10/2022 

OGGETTO:  SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. REVOCA 
ORDINANZA N° 22 DEL 25/05/2020

AREA SICUREZZA 

Il Sindaco 

Atteso che al 31/03/2022 è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da SARS 

COVID-19 come sancito nel D.L. n° 24 del 24/03/2022;

Considerato che con ordinanza sindacale n° 22 del 25/05/2020 era stato disposto, per il noto stato 

emergenziale di cui sopra ed al fine di garantire l’opportuno distanziamento tra i banchi espositivi,  

lo spostamento dell’area di mercato all’interno dello stadio comunale “V. Marcozzi”;

Ritenuto, alla luce della cessazione dell’emergenza, di revocare il citato provvedimento e di 

individuare una nuova area in quanto, per sopravvenute modifiche della primitiva collocazione della 

manifestazione, non è più possibile posizionarli nelle piazze V. Parisi ( già P.zza Piscina) e Don P. 

Quatrini ( già P.zza dell’Università Agraria);

Individuata, sentiti gli Uffici competenti, come nuova collocazione la zona centrale del paese 

ovvero C.so Vittorio Emanuele, P.zza Tittoni, L.go Fara e Via Roma e ritenuto opportuno esperire 

una sperimentazione sulla tenuta della viabilità, della movimentazione delle merci e sull’assetto 

urbano della nuova sede;

Attesa la propria competenza a provvedere  

Visto il Dlgs. 267/2000

DISPONE

 Dal giorno 27 ottobre 2022, in via temporanea ed assolutamente sperimentale, lo spostamento del 

mercato settimanale del giovedì dall’attuale collocazione alla nuova individuata in Via Roma, 

(tratto compreso tra intersezione Via IV Novembre e P.zza Tittoni), P.zza Tittoni, L.go Gioacchino 

Fara e C.so Vittorio Emanuele (tratto compreso tra P.zza Tittoni e Via Tito Salvatori).



Copia del presente provvedimento sia inoltrato alla Polizia Locale per la predisposizione degli atti 

necessari e per il servizio di vigilanza stradale ed annonario; al locale Comando Stazione 

Carabinieri ed al Commissariato di Polizia di Stato di Ladispoli per l’eventuale predisposizione del 

servizio di Ordine Pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio entro giorni sessanta dalla pubblicazione sull’Albo on-line del Comune di Manziana o 

innanzi al Presidente della Repubblica Italiana entro giorni centoventi dal medesimo termine. 

 

Manziana, 19/10/2022   Il Sindaco
TELLONI ALESSIO

Sottoscritto digitalmente


