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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORARI ATTIVITA PRODUTTIVE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; CASETTA
l'lF.T .T .) A f''filt A

IL COT\EMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 1/01/2020, è stato dichiarato, fino 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 deli'emergenza

:pidemiologica 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

dispostala sospensione;

che, in partico]are, i] DPCM de] 1 6/05/2020, consente, a partire da] ] 8 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. 200042 de1 19/05/2020 sono state adottate

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

attività economiche, produttive ulteriori rispetto a quanto già previsto nell'Ordinanza n. 200041 del
16/05/2020;

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 la previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore

2],30, fatta eccezione per le fannacie, parafarmacie, aree di servizio e servizi di somministrazione di

alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono le attività artigianali di prodotti alimentari

(gelaterie, pasticcerie, rosticceria, ecc...) gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le

attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari;

!



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
.1

CITTA A{ETROPOLIANA ])l ROMA.CAPITALE
\ria [. Belardi, 8] 00045 Roma

C.F. 02242320584

Tel.Centralino 06-937111-

protocollo(@comune.genzanodironìapec.it

P.IVA 0103807i005

IBAN IT] 4N056963913G000015000X07

ìa'wlì'. com u n'e:. Benza nod iro m a:.roma.i t

Ritenuto, pertanto, rimodulare glì orari già previsti con Ordinanza Commissariale n. 15 del [8/05/2020,

prot. 14847, con quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 200042 del

19/05/2020;

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

chiusura delle attività produttive consentite;

Sentite le rappresentanze di categoria delle attività produttive consentite;

Rilevato che nel territorio comunale -- P.le G. Cesaroni- è presente la c.d. Casetta dell'Acqua per
l'erogazione gratuita di acqua depurata ai cittadini;

Considerato che tale erogazione era stata precedentemente sospesa per motivi igienico sanitari legati

all'emergenza sanitaria da COVID- 19;

Tenuto conto che sono state poste in essere le operazioni di sanificazione necessarie al ripristino del

funzionamento per erogazione dell'acqua che ne consentono, quindi, la nonnale fruibilità da parte dei

cittadini;

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 1 6/05/2020;

l'Ordinanza del Piesidcnte della Regione Lazio n. 20004 1 de1 16/05/2020;

['Ordinanza Comnìissaria]e n. ] 5 de1] 8/05/2020

ORDINA

8

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. 200042 del
}9/05/2020:

attività artigianali di prodotti alimentari quali, a titolo esemplificativo, pizzerie a taglio,

pasticcerie, gelaterie, friggitorie, rosticcerie, yogurterie e attività similari: è consentito

svolgere l'attività dalle 8.00 alle 24.00 tutti i giomi della settimana a partire dalla data della

presente ordinanza;
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la vendita con consegna a domicilio del consumatore e da asporto è libera in tutti i giorni

della settimana nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia peì l'attività di confezionamento

che di trasporto;

gli orari delle attività commerciali consentite già dall'Ordinanza del Presidente della Regione

Lazio n. 200041 del 16/05/2020, non riportate nel presente Provvedimento, sono soggette a

quanto disposto nell'Ordinanza Commissariale n. 15 del 1 8/05/2020;

per le ulteriori attività consentite, vale quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della

Regione Lazio n. 200042 de] 19/05/2020 la quale prevede la relativa chiusura alle ore 21.30.

di rispettare, nell'esercizio delle varie attività produttive consentite, quanto disposto dali'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 la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome;

la riapertura della c.d. Casetta dell'Acqua posta sul territorio comunale in P.le G. Cesaroni, per

l'erogazione gratuita di acqua depurata

2.

3.

DISPONE

La validità della presente Ordinanza a far data dal 25 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 conformemente a quanto

previsto dal DPCM 1 6/05/2020, dall'allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n

42 del 19/05/2020 "Nuovo coronavirus SARS CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura di
Attività Economiche, Produttive e Ricreative" e ne]]e linee di indirizzo per ]a riapertura delle

Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome.

2. Per quanto riguarda la c.d. Casetta dell'Acqua, il rispetto, per gli avventori, delle distanze di

sicurezza di almeno un metro e l'accesso solo con guanti e mascherine.

3. 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 cuì la violazione sia commessa
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nell'esercizio di un'attività di itnpresa, sì applica altresì la sanzione amministrativa accessoria

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

La trasmissione della presente Ordinanza:

alla Polizia Locale, aì 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

Regiona[e nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti de]]a Legge 6/]2/1971 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. 1 ]99.

Genzano di Roma. 25 maggio 2020

tte del Procedimento
ìapa€iRa VINCI

Il Commissario Straordinario

TUI':" TX


