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ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 39 del 08/05/2020 

 

Oggetto: Ordinanza effettuazione Mercato dei Produttori CO.PR.AL.(Consorzio Produttori Alimenti 

Lazio) nella giornata di domenica 10 e 17 Maggio 2020 in Piazza Borghese - FASE 2 

EMERGENZA COVID 

 
IL SINDACO  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 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 ”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23febbraio 

2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 

febbraio 2020;  

VISTO il DPCM in data 10.04.2020 con il quale l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, del 9, 

dell’11,  del 22 marzo 2020 e del 01 aprile 2020, concernenti le misure urgenti di contenimento del contagio 

da COVID-19, sono state prorogate sino alla data del 03 maggio 2020; 

VISTO il DPCM in data 26.04.2020 che impartisce nuove disposizioni, con decorrenza 04 maggio 2020 

ed efficacia fino al 17 maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 10.04.2020; 

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 26 del 14.04.2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei 

mercati settimanali e del mercato della terra nel territorio di Monte Porzio Catone fino al 03.05 2020;  

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dettate, per 

ultimo, dal citato D.P.C.M. 26.04.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19, si rende opportuno l’adozione del provvedimento di proroga della sospensione dei mercati 

settimanali, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, fatta salva la possibilità di 

successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;  

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 36 del 02 maggio 2020, con la quale è stata consentita, con 

decorrenza 04.05.2020 e fino alla data del 17.05.2020, l’effettuazione del “Mercato della terra” che si 

svolge nella giornata di domenica in Piazzale don Lorenzo Milani, a condizione che vengano rispettate 

tutte le norme di sicurezza previste dalla norma; 

RITENUTO, altresì, in analogia, di consentire la riapertura del Mercato dei Produttori, gestito dal 

CO.PR.AL. ( Consorzio Produttori Alimenti Lazio ), nella giornata di domenica, con decorrenza 10 

maggio e fino alla data del 17 maggio 2020, in Piazza Borghese; 

CONSIDERATO che i mercati settimanali del Comune di Monte Porzio Catone, che si svolgono nel centro 

storico nella giornata di Martedì, per attività di vendita diverse dai soli generi alimentari, per la 

conformazione e disposizione non consentono, al momento, di poter rispettare le prescrizioni di cui ai decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in proposito, recanti misure urgenti in materia di 
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contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19 ed in particolare “l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai 

predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”;  

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni soprarichiamate, ed in aggiunta alle 

misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente 

riferite agli eventi su suolo pubblico;  

VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 

VISTO l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

O  R  D  I  N  A 

1. È consentita, con decorrenza 10.05.2020 e fino alla data del 17.05.2020, l’effettuazione del Mercato dei 

Produttori, gestito dal CO.PR.AL. ( Consorzio Produttori Alimenti Lazio ), nella giornata di domenica,  in 

Piazza Borghese, a condizione che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza previste quali: 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro, uso di guanti e mascherine, il servizio di vendita 

dovrà essere svolto evitando contatti, sia nella scelta e nella consegna delle merci e nella fase di 

pagamento delle stesse, tutti i banchi di vendita dovranno essere distanziati di almeno 5 m. e dovranno 

essere sanificati dai rispettivi produttori, gli accessi dovranno essere controllati con l’ausilio di 

transenne ed i limiti di spazio ben evidenziati e presidiati; 

DISPONE 

La notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge: 

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo; 

- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Monte Porzio Catone;  

- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte Porzio Catone; 

 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Monte Porzio 

Catone ed inserimento nella sezione “In primo piano” del sito web istituzionale. 

Avverso il presente atto, è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in 

alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, in via straordinaria al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell’atto. 

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 08/05/2020 Dott. PULCINI MASSIMO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


