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O-d.,,i%
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORARI ATTIVITA PRODUTTIVE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, è stato dichiarato, fino al 31/07/2020, 1o

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato Decreti nelle date 8, 9, Il,22 marzo e 1, 10 e 26

aprile, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale nonché misure per lo svolgimento in sicurezza

delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione;

che, in particolare, il DPCM del 26/04/2020, consente, a partire dal 4 maggio, l'attività di asporto per i

pubblici esercizi nonché le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria, pizzerie a taglio e simili, con

l'obbligo del rispetto di tutte le consuete norme igieniche e distanziamento sociale e il divieto di

consumare i prodotti all'interno dei locali e/o fuori di essi;

Preso atto:

che con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 200037 del 30/04/2020 sono state adottate

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19;

che tale Ordinanza demanda ai Comuni l'adozione 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 così detti orari di punta, con la

previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21,30, fatta eccezione per le farmacie

parafarmacie, aree di servizio c pubblici esercizi per attività di asporto;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare gli opportuni provvedimenti con l'intento di decongestionare ì

picchi di utilizzo del Trasporto Pubblico Locale e, contemporaneamente, garantire lo svolgimento delle

attività economiche autorizzate dal DPCM del 26/04/2020;

Considerato che, per le finalità sopra espresse, si rende necessario disciplinare gli orari di apertura e

chiusura delle attività produttive consentite;

Sentiti i rappresentanti delle Attività Produttive interessate;

Attestato che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mariapaola Vinci;

Visti:
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l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

[a L. 24]/90;

L. 833/1978, art. 32, comma 3;

DL. 19/2020;

il DPCM de1 26/04/2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n 200037 del 30/04/2020;

ORDINA

©

l
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

l'osservanza dei seguenti orari Der le seguenti attività produttive consentite dal DPCM

26/04/2020:

Bar: la vendita da asporto è consentita dalle 6.00 alle 22.30 in tutti i giorni della settimana;

Ristoranti, pizzerie a taglio, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, pub, friggitorie,

rosticcerie, yogurterie e attività similari per cui è consentita la vendita da asporto: dalle

ore 8.00 alle ore 22.30 tutti i giorni della settimana;

commercio alimentare di vicinato: l'attività è consentita dalle 8.00 alle 21.30 in tutti i

giorni della settimana;

commercio non alimentare di vicinato: l'attività è consentita dalle ore 8.00 die ore 20.00

in tutti i giorni della settimana;

medie strutture di vendita, alimentare e non alimentare: l'aKività è consentita dalle 8.00

alle 21.30 in tutti i giorni della settimana;

la vendita con consegna a domicilio del consumatore è libera in tutti i giorni della settimana;

di rispettare le seguenti disposizioni:

distanza di sicurezza interpersonale di almeno l mt e il divieto di consumare gli alimenti e le

bevande all'interno dei locali e/o al di fuori di essi;

rìhblipo di orncedere alla sanificazione dei locali. munendo i lavoratori dei necessari

dispositivi di protezione personale;

obbligo di apporre cartelli informativi all'ingresso dei locali, sul sito internet dell'azienda

ecc... delle modalità di prenotazione online o telefonica, così da garantire il ritiro dei

prodotti secondo un ordine di appuntamenti dilazionato nel tempo, per evitare assembramento

all'esterno;

obbligo di contingentare l'ingresso ai clienti secondo le disposizioni del DPCM 26/04/2020-

allegato 5;

obbligo di permettere l'ingresso ai clienti solo se muniti di mascherine e guanti, per il tempo

strettamente necessario all'acquisto;
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messa a disposizione di ge] igienizzante per ]a clientela

vietata ogni forma di consumo sul posto; i prodotti devono essere consegnati chiusi in

confezionida asporto;

Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale si rimanda a tutto quanto disposto

dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 200037 del 30/04/2020;

4.

DISPONE

La validità della presente Ordinanza a far data dal 4 maggio 2020 c fino al 17 maggio 2020.

Tutti gli esercizi e le attività commerciali sono tenute al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sanitaria,

all'adozione dei dispositivi di sicurezza per il personale e per la clientela e dì quanto necessario al fine di

garantire i[ distanziamento interpersonale conformemente a quanto previsto da] DPCM 26/04/2020.

[[ mancato rispetto de]]e misure di contenimento e prevenzione de] rischio di contagio, di cui a] presente

provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, 1'applicazione della sanzione

pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00) nonché per i casi ivi previsti, di quella

accessoria(chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

La trasmissione della presente Ordinanza:

alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, i quali hanno il

potere di controllo e l'obbligo di far osservare il presente Provvedimento;

alla ASL RMH per opportuna conoscenza e per eventuale competenza;

Alle Associazioni di Categoria.

Alla Azienda incaricata all'esercizio del Trasporto Pubblico Locale;

Si avverte che contro il presente atto può essere presentato ricorso con le seguenti modalità:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei

modi previsti dagli artt. 2 e seguenti deì]a Legge 6/]2/1 97] n. 1 034;

- entro ]20 gg dalla notìHica del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi
previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR del 24/1 1/1971 n. 1 199.

Genzano di Roma, 4 maggio 2020
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Il Commissario Straordinario
Dott.ssa SerclfìnaMASCOLO h
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