COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO
Ordinanza N. 32 del 23/04/2020
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura di tutte le attività commerciali, escluso farmacie,
parafarmacie, edicole e tabaccai presenti sul territorio comunale nelle giornate del 25 aprile e 01
maggio 2020.
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera 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;
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 e del 01 aprile 2020, con i quali vengono stabilite le misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19, sono state prorogate sino alla data del 03 maggio 2020;
Considerato che i predetti DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia
riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ricorrendo le condizioni di necessità e di urgenza
che giustificano l’adozione del presente provvedimento;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Monte Porzio Catone ed allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall’art. 35 del D.L. 02 marzo
2020, n. 9;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020;
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 salute pubblica
Visti:
- l’art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari
esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020 È VIETATA nelle giornate di sabato
25 aprile 2020 e venerdì 01 maggio 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai.
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DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
✓ a tutti i gestori delle attività commerciali presenti sul territorio comunale;
✓ al Comando di Polizia Locale;
✓ alla Stazione Carabinieri di Monte Porzio Catone;
✓ la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo
pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di
comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 23/04/2020

Dott. PULCINI MASSIMO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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