
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 33 del 23/04/2020 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 33 del 23/04/2020 

 

Oggetto: Chiusura al transito veicolare e pedonale intersezione della SP73b/1 con la SP 73/b del Tuscolo 

nell’ambito del territorio comunale nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 01 maggio 2020. 

 

I L   S I N D A C O 

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 

internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo 

stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, 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” e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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. 45 del 23 febbraio 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; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: 

“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 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. 59 dell’8 marzo 2020; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: 

“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e 

rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 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”, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
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Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; 

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 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 dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 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”;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DPCM in data 10 aprile 2020, con il quale l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 

del 9 dell’11, del 22 marzo 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 l’art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Tenuto conto dell’approssimarsi delle Festività del 25 aprile e del 1° maggio e ravvisata, pertanto, 

la necessità di scongiurare la formazione di assembramenti che possano determinare occasione di 

ulteriore diffusione del virus COVID- 19; 

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto di comune accordo con i Sindaci dei 

Comuni di Frascati e Grottaferrata, al fine di costituire estesa area interdetta intorno al Parco 

Archeologico culturale di Tuscolo; 

A tutela della salute pubblica al fine di evitare assembramenti nelle giornate di sabato 25 aprile e 

venerdì 01 maggio 2020, che aggraverebbero ulteriormente la situazione di emergenza sanitaria. 

 

ORDINA 

 

La chiusura al transito veicolare e pedonale nei pressi dell’intersezione della SP73b/1 con la 

SP 73/b del Tuscolo nell’ambito del territorio comunale, nelle giornate di sabato 25 aprile e 

venerdì 01 maggio 2020, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone nelle aree 
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pubbliche, con particolare riferimento al Parco Archeologico culturale di Tuscolo, tale da 

generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID -19, 

 

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. 

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 23/04/2020 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 


