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COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

  Ordinanza N. 19 

  Data di registrazione 03/03/2022 

 

 

OGGETTO: 
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ PER IL 

GIORNO 04.03.2022 

 

VISTA la nota prot. n. 2894/2022 del 03.03.2022 con la quale la società TALETE Spa comunica 

che, a seguito della disostruzione della fognatura, è stato possibile verificare che il tratto finale della 

via proveniente dal Monastero di S. Chiara che si immette sulla condotta fognaria principale di Via 

Malintoppa risulta ostruita /e/o franata e che, inoltre, il pozzetto posto sul centro della strada 

presenta un cedimento forse provocato da una sacca sotto il tombino; 

CONSIDERATO necessario provvedere alla chiusura della strada in via precauzionale agli 

autoveicoli per l’incolumità pubblica; 

RITENUTO necessario adottare un provvedimento, temporalmente circoscritto alla giornata del 

04.03.2022 di sospensione del mercato settimanale del venerdì al fine di garantire la circolazione 

veicolare dei mezzi privati e di soccorso verso e in uscita dall’Ospedale cittadino; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

 

ORDINA 

Per quanto illustrato in premessa che si intende totalmente richiamato e trascritto 

La sospensione del mercato settimanale del venerdì per il giorno 04.03.2022 

 

DISPONE 

Di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio del mercato settimanale, 

alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione. 

Di trasmettere la presente ordinanza: 

 Alla Prefettura UTC di Viterbo 

 alla Questura di Viterbo 

 alla Stazione dei Carabinieri di Acquapendente; 

 alla Polizia Locale di Acquapendente 
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 all'Ufficio Tributi dell'Ente. 

Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on line per opportuna informazione. 

Demanda al Comando della Polizia Locale, la vigilanza della esecuzione di quanto stabilito e di 

assumere tutti i necessari provvedimenti viabilistici, conseguenti al presente atto. 

AVVERTE 

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre 

ricorso al T.A.R. Lazio entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, 

termini tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Turismo, Cultura e Attività Produttive. 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A. 

 


