ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 35 del 15-04-2020
OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 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;
DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dell’emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del
virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale,
ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo
scaglionamento dell’accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato
svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;
VISTO il DPCM 01/03/2020
VISTO il DPCM 04/03/2020
VISTO il DPCM 08/03/2020
VISTO il DPCM 09/03/2020
VISTO il DPCM 11/03/2020
VISTO il DPCM 22/03/2020
VISTO il DPCM 01.04.2020
VISTO il DPCM 10.04.2020
VISTO il D.M. 25.03.2020
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è
stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell’ 8/3/2020, dell’11.03.2020,del
17.03.2020, del 18.03.2020,del 19.03.2020, del 20.03.2020,del 26.03.2020, del 10.04.2020 e del
13.04.2020;
RILEVATA l’ urgenza d’intervenire al fine conservare le misure di vigilanza sanitaria adottate per
prevenire,e contenere la diffusione della malattia infettiva COVID -19 assumendo, al contempo,
ulteriori iniziative;
OSSERVATO ribadire la pericolosità dell’ assembramento e dell’ impossibilità di mantenere
adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1
metro, con conseguente pericolo della continuazione della diffusione del contagio;
DATO ATTO che l’attuale situazione richiede il permanere delle azioni di eccezionalità ed urgenza al
fine della tutela della sanità pubblica;
RITENUTO, pertanto; indispensabile ed inderogabile emettere la presente disposizione confermativa;
VISTO l’art.32 della Costituzione;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell’11.03.2020,
nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del
23.03.2020,nr. 33 del 26.03.2020, e nr.34 del 07.04.2020;
ORDINA
Di differire il termine dell’ordinanza nr.34 del 07.04.2020 al 4 maggio 2020.
RICORDA
a.

Che ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020:
· E’ consentito il Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
b. Che ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13.04.2020:
· 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, è vietata 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.
· è differito al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio a
llo scopo di consentire l’organizzazione da parte degli esercenti di ogni misura atta ad
assicurare il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso, nel deflusso e dura
nte la presenza nei locali commerciali, il reperimento dei guanti monouso da distribuire a
ll’ingresso nonché di ogni altro prodotto per effettuare l’igienizzazione dei locali;

c. In relazione alle Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
):
· Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di
produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti
agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso,
fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita.
L’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente
l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”,
consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali,
piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e
commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è
ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente
considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso
essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme
sanitarie in vigore

DISPONE
La validità della presente ordinanza con effetto immediato e fino a nuove disposizioni emanate dallo Stato
o dalla Regione Lazio le quali pongano in contrasto il provvedimento in trattazione

DISPONE
Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d’atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà
pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente www.comune.sorianonelcimino.vt.it;

AVVERTE
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

SI FA PRESENTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE
La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:
Alla Prefettura
Al Comando Stazione
Al Comando Stazione
Al Comando Polizia

Spetta per quanto di competenza osservare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.
Soriano nel Cimino, 15-04-2020

IL SINDACO

SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

