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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA. DA COVA)-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORARI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TlìASPORTO PUBBLICO LOCALE.

IL COMMISSA]UO STRAORDINARIO

Premesso:

che con De]ibera de] Consig]io dei N'ministri de] 3]/01/2020, è stato dichiarato, nino al 3 1/07/2020, 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, 1 1,22 marzo e 1 , 10 e 26

aprile e 16 maggio 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 de1 16/05/2020, consente, a partire dal 18 maggio, la riapertura di ulteriori

attività produttive quali servizi alla persona, commercio al dettaglio, centri commerciali, ecc. . . ;
Preso atto:

che con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 200041 del 16/05/2020 sono state adottate

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

attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 1 8/05/2020;

che tale Ordinanza demanda ai Comuni l'adozione di provvedimenti idonei ad assicurare la massima

compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività produttive e sociali e quelle di sicurezza e di

massima prevenzione di contagio con ]a previsione di chiusura de]]e attività commercìa]ì non o]tre ]e ore

21,30, fatta eccezione per ]e fannacie, parafamìacie, aree di servizio e servizi di somministrazione di

alimenti e bevande sul posto o da asporto;

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

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

attività economiche autorizzate dal D.L. 33/2020, DPCM 16/05/2020 e dall'Ordinanza Regionale n. 41

de1 ]6/05/2020;

Considerato;

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

attività produttive consentite;
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che per quanto riguarda lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, gli uflìci preposti stanno

individuando le misure più idonee ed efficaci per il contrasto al rischio di difhlsìone dell'epidemia da

COVID-19, nel rispetto di quanto dettato dall'Allegato dell'Ordinanza del Presidente della Regione

Lazio n. 41 del 16/05/2020 e, per tale motivo, le attività di commercio non alimentare potranno essere

riprese solo quando dette condizioni di sicurezza saranno garantite e potranno essere rispettate;

Sentite le rappresentanze di categoria delle attività produttive consentite;

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

l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 1 8/8/2000 n. 267;

la L. 241/90;

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

DL. 19/2020;

D.L. 33/2020;

DPCM 16/05/2020;

['Ordinanza de] Presidente de]]a Regione Lazio n. 200041 de] ] 6/05/2020;

ORDINA

e

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

l'osservanza dei seguenti orari per le seguenti attività produttive consentite dal D. L. 33/2020,

dal DPCM 16/05/2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41 del
i6/05/2020:

Pubblici esercizi(bar, ristoranti, pub, paninoteche, chioschi autorizzati alla
somministrazione di alimenti e bevande, ecc...): è consentito svolgere l'attività negli orari e

nei giomi osservati precedentemente alle restrizioni imposte a causa dell'emergenza

epidemiologica;

pizzerie a taglio, pasticcerie, gelaterie, friggitorie, rosticcerie, yogurterie e attività

similari: è consentito svolgere l'attività dalle 8.00 alle 21.30;
commercio di vicinato alimentare e non alimentare e chioschi autorizzati alla vendita di

generi alimentari e non: l'attività è consentita dalle 8.00 alle 21.30 in tutti i giorni della

settimana;

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

alle 21 .30 in tutti i giomi della settimana;
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Servizi alla persona con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e

bagni di vapore: l'attività è consentita dalle 7.00 alle 21.30 in tutti i giorni della settimana;

Agenzie di Viaggio: l'attività è consentita dalle 9.00 alle 20.00 in tutti i gior)i della
settimana;

la vendita con consegna a domicilio del consumatore e da asporto è libera in tutti i giomi

della settimana nel rispetto delle nonne igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto;

di rispettare, nell'esercizio delle varie attività produttive consentite, quanto disposto dall'allegato

all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio "Nuovo coronavirus SARS CoV-2. Linee di

indirizzo per la riapertura di Attività Economiche, Produttive e Ricreative" e nelle linee di

indirizzo per ]a riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome;

Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale sì rimanda a tutto quanto disposto dal D. L.

33/2020 e da]]'Ordinanza de] Presidente de]]a Regione Lazio n. 41 de] 16/05/2020.

2

3.

DISPONE

La validità della presente Ordinanza a far data dal 1 8 maggio 2020.

1. 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 di

quanto necessario al fine di garantire il distanziamento interpersonale confonnemente a quanto

previsto dal DPCM 16/05/2020, dall'allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio

"Nuovo coronavirus SARS CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura di Attività Economiche,

Produttive e Ricreative" e ne]]e linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche,

Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le

violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in

attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa

nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria

della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

La trasmissione della presente Ordinanza
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alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, i quali hanno il

potere dì 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 della Legge 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei

termini e nei modi previsti dag]i artt. 8 e seguenti de] DPR de] 24/1]/1971 n. 1199.

Getìzalto dì Rotlìa, 18 maggio 2020

Il Commissario Straordinario
Dott.l;sa Strcdìna MXSCq)LO


