
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero 11 del 07-05-2020

 

OGGETTO: DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI
ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI E BEVANDE PER IL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19". INTEGRAZIONE ORDINANZA DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 DEL 05-05.2020.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020),  in particolare
l’allegato 1;

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30.04.2020 n. Z00037 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-2019”. Ordinanza ai sensi dell'articolo
32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”, che dispone al punto 1
“l’adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e
delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e
decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività
commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici
esercizi per attività di asporto”;

 

Vista, altresì, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17.03.2020, n. Z00010 e del 09.04.2020, n.
Z00024, recanti “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-
2019”. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e
sanità pubblica”;

 

Richiamata:

- l’Ordinanza del Sub Commissario Prefettizio del 04.05.2020, n. 9, avente ad oggetto “Apertura al pubblico
del civico cimitero, dei parchi, giardini pubblici, aree verdi con esclusione delle aree attrezzate per bambini”,
con la quale è stata disposta la riapertura del cimitero comunale nella giornata di domenica;

- l’Ordinanza Commissariale n. 10 del 05.05.2020 avente ad oggetto “Disciplina orari apertura e chiusura

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf


esercizi commerciali e pubblici esercizi somministrazione e vendita alimenti e bevande per il contrasto
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”;

 

Ritenuto,  di integrare il precedente provvedimento n. 10/2020 stabilendo:

- in occasione della “Festa della Mamma” in programma il prossimo 10 maggio ed in occasione della
riapertura festiva dei civici cimiteri  la possibile apertura, in via eccezionale, delle attività di vendita e
commercio al dettaglio di “fiori, piante, semi e fertilizzanti”;

 

Visto l’articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

 

DISPONE

 

in conformità del D.P.C.M. del 26.04.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del
30.04.2020, salvo sopraggiunti e/o contrari provvedimenti:

a)      per le suindicate motivazioni,  la possibile apertura in via eccezionale delle attività di
vendita e commercio al dettaglio di “fiori, piante, semi e fertilizzanti” nella giornata del 10
maggio 2020, dalle ore 8:30 alle 13:00;

Si dispone, altresì, l’integrale conferma di quanto già disposto mediante precedente Ordinanza Commissariale
n. 10 del 05.05.2020;

 

AVVERTE

 

che le attività lavorative dovranno essere eseguite nel rispetto dei contenuti dei protocolli di competenza in
allegato al D.P.C.M. del 26.04.2020 e di tutte le vigenti disposizioni in materia, finalizzati alla
regolamentazione e disciplina delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del “Covid-19”,
 come indicate nella precedente ordinanza commissariale n. 10/2020;

 

che il contenuto dispositivo del presente provvedimento potrà in ogni momento essere aggiornato, integrato o
prorogato tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche
disponibili, alla luce degli eventuali e sopravvenuti provvedimenti governativi e regionali;

 

DEMANDA

 

al Comando di Polizia Municipale ed a tutte le altre forze di Polizia presenti sul territorio comunale il
controllo, laverifica e la vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza, nonché l’adozione di ogni
provvedimento di propria competenza

 

AVVERTE



 

che, così come previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. del 25.03.2020, n. 19, l’inottemperanza al presente
provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante
l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;

 

DISPONE

 

la notifica della presente ordinanza nei confronti:

-         del Comando di Polizia Municipale per tutto quanto di propria competenza derivante dal presente
provvedimento;

-          del IX Settore “S.U.A.P. e Commercio” del Comune di Ceccano;

-          della Prefettura di Frosinone;

-          del Comando dei Carabinieri di Ceccano;

-          dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

-          del Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente;

DISPONE

 

la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Ceccano.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di giorni sessanta dalla relativa pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

 

 

 
 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Ranieri 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


