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Oggetto: Spostamento del mercato domenicale da Largo Mons. Mariano De Carolis a Località Noceto. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che attualmente il mercato domenicale viene svolto su una parte di Largo Mons. 

Mariano De Carolis dove occupa uno spazio di circa 50 posti ordinariamente destinati al parcheggio; 

CONSIDERATO che nel periodo tra maggio e settembre vi è grande affluenza di turisti soprattutto nei 

giorni festivi con difficoltà da parte di questi a trovare posti dove poter parcheggiare con conseguenti 

disagi alla circolazione; 

CONSIDERATO che nelle more di una riorganizzazione completa dell'area di mercato è opportuno per 

ragioni di ordine pubblico e solo per un periodo determinato, lo spostamento del mercato domenicale 

su Viale Noceto, nell'area adibita a parcheggio antistante il centro commerciale;  

CONSIDERATO che in particolare il giorno 1 maggio si terrà a Sant'Oreste la tradizionale “Festa della 

montagna”; 

CONSIDERATO che il giorno 8 maggio si terranno a Sant'Oreste le comunioni presso la Parrocchia di San 

Lorenzo Martire presso il centro storico; 

CONSIDERATO che nei giorni 14 e 15 di maggio si terrà a Sant'Oreste l’evento “Bombing Day” presso il 

bunker del Soratte; 

CONSIDERATO che il giorno 29 maggio si terrà a Sant'Oreste la tradizionale festa della Madonna di 

Maggio; 

VISTI gli artt. 50 e 54 Tuel; 

ORDINA 

- La sospensione del mercato per il giorno 1 maggio 2022; 

- Lo spostamento del mercato domenicale su Viale Noceto, nell'area adibita al parcheggio 

antistante il centro commerciale, per il periodo dall' 8 maggio 2022 all' 11 settembre 2022 

compreso; 
- Al responsabile dell'Area Vigilanza di predisporre la segnaletica stradale in coerenza con la nuova 

provvisoria collocazione del mercato domenicale; 

 

La presente viene pubblicata ad horas presso l’Albo Pretorio e altresì notificata ai seguenti enti: 

Prefettura di Roma, Comando Stazione dei Carabinieri di Rignano Flaminio, Asl RM4. 

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, 

oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 
 Sant’Oreste, 29/04/202                 Il Sindaco 

        Prof. Arch. Gregory Paolucci 
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