Prot. n. 8888 del 7.3.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VISTA l’ordinanza prot. n. 7438 del 27.2.2012 avente ad oggetto “Sospensione e spostamento
provvisorio mercato settimanale in occasione della 412^ Fiera Nazionale di Grottaferrata” e ad
integrazione e parziale modifica della stessa;
RITENUTO - a seguito degli incontri avuti con gli operatori del mercato settimanale e in risposta
alle loro istanze nonché in accordo con la società concessionaria Fiera Roma srl - di rendere
possibile lo svolgimento del mercato settimanale nel giorno 12 marzo 2012 non procedendo,
stante il ristretto lasso di tempo a disposizione, all’assegnazione dei posteggi provvisori secondo
l’ordine di graduatoria ma secondo l’assegnazione provvisoria effettuata nell’anno 2011,
risultante agli atti dell’ufficio commercio, con le sole seguenti modifiche derivanti da esigenze di
sicurezza, ordine pubblico e razionalizzazione di viabilità:
“gli operatori che erano stati collocati in pz. De Gasperi e Corso del Popolo saranno posizionati
provvisoriamente nel Parco San Nilo area superiore, unitamente a coloro che per esigenze di
viabilità e/o modifiche sopravvenute nelle aree assegnate lo scorso anno, non vi si possono
riposizionare”;
VISTA la Legge Regionale n. 33/99
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. vo n. 267/2000, relativo alle competenze dirigenziali

ORDINA
per le ragioni esposte in premessa e ad integrazione e parziale rettifica dell’ordinanza n. 7438 del
27.2.2012, per la sola giornata di lunedì 12 marzo 2012:
1. lo spostamento degli operatori del mercato settimanale – settore non alimentare impossibilitati ad occupare lo spazio loro assegnato con Delibera di G.C. n.° 61 del
28/04/2011 in Parco San Nilo area inferiore, ad oggi occupato dalle strutture fieristiche in
corso di allestimento, presso le aree di vl. S. Nilo (tratto compreso tra Via Roma e
Corso del Popolo) e i tratti terminali delle vie che si immettono sul predetto Viale (via
Battisti, via Livatino, via Garibaldi, via P. di Napoli, via Amici, Largo Gorizia) meglio
individuate nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. la sospensione delle provvisorie assegnazioni dei posteggi per assenza di titolare
( spuntisti);

3. l’apertura al pubblico del parcheggio di via Cicerone, con apposizione di opportuna
segnaletica.
4. dovrà essere garantito il transito da e per l’Istituto scolastico Benedetto XV e la cooperativa
Capodarco, con la delimitazione di un anello carrabile di collegamento tra Via Del Grottino,
Parco San Nilo – area inferiore e Viale San Nilo;
5. la Polizia Locale è incaricata di redigere apposita ordinanza di disciplina della viabilità
temporanea in relazione alla presente ordinanza;
6. la Polizia Locale è altresì incaricata di interdire con provvedimento la circolazione veicolare
nelle aree interessate dallo spostamento del mercato in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori per la realizzazione degli stalli a terra ( posti provvisori mercato), da realizzare,
come da intese, dalla Fiera Roma S.r.l. nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 marzo 2012,
dalle ore 9;00 al termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE
dott.ssa Carola Pasquali

La presente ordinanza viene trasmessa:
agli Operatori del mercato settimanale per il tramite delle Associazioni d categoria
al Comando di Polizia Municipale per l’esecuzione e gli adempimenti attinenti la viabilità
al Concessionario dell’allestimento e gestione della 412^ Fiera: Fiera Roma srl per
gli adempimenti connessi all’opportuna segnaletica e delimitazione area di cantiere
al Servizio LL.PP. per l’apertura e chiusura del parcheggio di v. Cicerone
alla Locale Stazione C.C.
al Commissariato di P.S. di Frascati
al Servizio Ares 118
al Comando Vigili del Fuoco di Marino e di Frascati
all’Albo Pretorio on line e all’ufficio Urp per la pubblicazione sul sito istituzionale
alla ditta AIMERI spa
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Produttive .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio o al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 gg. dalla pubblicazione all’Albo.

