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Prot. n. 4808                                                                                                             Ceccano, 5 marzo 2020 

 

A TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

D.P.C.M. del 4 marzo 2020  

“Misure di contrasto e contenimento sull’intero  

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” 

 

Il Responsabile del Settore 

Visto il D.P.C.M. del 04.03.2020 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”, con efficacia dalla data di 

adozione  e,  salve  diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del citato D.P.C.M., tra le misure di 

informazione e prevenzione disposte sull’intero territorio nazionale è prevista ad opera dei “Sindaci 
e delle associazioni di categoria la promozione della diffusione delle informazioni sulle misure di 

prevenzione igienico-sanitarie elencate nell’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali”; 
 

Ritenuto di dover assumere ogni misura ed iniziativa finalizzata all’osservanza di quanto sopra 

prescritto; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 26.09.2017 recante la definizione 

della struttura organizzativa dell’ente ed il decreto commissariale n. 7 del 05.03.2020 di 

attribuzione della responsabilità gestionale del IX Settore “Contenzioso-C.U.C.-S.U.A.P.-Commercio”; 

invita 

ciascun “esercizio commerciale” sito sul territorio comunale al rispetto delle misure igienico-

sanitarie espressamente elencate nell’ALLEGATO 1 del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 (G.U. Serie 

Generale n. 55 del 4 marzo 2020), nonché alla relativa esposizione. 

 

Il Responsabile del IX Settore 

Dott. Emanuele Colapietro 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 
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