
COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

  
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 33 del 17-04-2020

 
OGGETTO: FACOLTA' DI MODIFICA ORARI ESERCIZI COMMERCIALI ESENTATI DALLA
SOSPENSIONE DISPOSTA CON DPCM 10 APRILE 2020 NELLE GIORNATE DI GIOVEDI 23
APRILE, VENERDI 24 APRILE, GIOVEDI 30 APRILE E SABATO 2 MAGGIO.

 
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020 n. 45, che, tra l’altro, dispone che “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d’urgenza le misure di
cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.
833, dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell’articolo 50 del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267”;

 

Visto il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

 

Richiamati i DPCM dell’1/03/2020, del 4/03/2020, dell’8/03/2020, del 9/03/2020, dell’11/03/2020,
del 22/03/2020, dell’1/04/2020 e del 10/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della
diffusione del virus COVID-19;

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

 

Vista l’ordinanza regionale n.  Z00010 del 17/3/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale, tra l’altro, è
stato disciplinato l’orario di apertura e chiusura delle attività commerciali di cui all’allegato 1, del
DPCM 11 marzo 2020, con eccezione delle farmacie e delle parafarmacie;



 

Vista altresì, l’ordinanza regionale n.  Z00026 del 13/4/2020 “Modifica e Integrazione all’Ordinanza
del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 […]” con la quale, tra l’altro,
viene vietata l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi
alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi
interni ai centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad
eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e
aree di servizio;

 

Ritenuto opportuno, al fine di evitare inopportune file, nei giorni immediatamente precedenti e
successivi al sopracitato divieto e, precisamente, Giovedì 23 Aprile, Venerdì 24 Aprile, Giovedì 30
Aprile e Sabato 2 Maggio, di dare facoltà alle attività commerciali esentate dalla sospensione
disposta con DPCM del 10 aprile 2020, di anticipare il proprio orario di apertura alle ore 7.00 e
posticipare quello di chiusura alle ore 20.00;

 

Valutata, pertanto, l’esigenza di intervenire in maniera più dettagliata per ciò che riguarda le misure
di carattere straordinario finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria che si sta
determinando;

 

Visto l’art. 54 comma 2 del D.L. n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

 
ORDINA

 

Le attività commerciali esentate dalla sospensione, disposta con DPCM del 10 aprile 2020, che
osservano l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 19, hanno facoltà di anticipare il
proprio orario di apertura alle ore 7.00 e posticipare quello di chiusura alle ore 20.00,
esclusivamente nelle giornate di Giovedì 23 Aprile, Venerdì 24 Aprile, Giovedì 30 Aprile e
Sabato 2 Maggio.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla
conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

 

Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del
presente provvedimento.

 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del

D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”;

 

DISPONE

 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del



Comune di Santa Marinella.                   

 
 
 Santa Marinella, 17-04-2020 IL SINDACO

  F.TO AVV. PIETRO TIDEI
 

 


