
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 72 del 08-04-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO E
CONTRASTO DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA
COVID-19.  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E MODALITÀ DI
ACCESSO AI MEDESIMI.  SPECIALI PRESCRIZIONI DI CHIUSURA
IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ PASQUALI

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:
sull’intero territorio nazionale e� in atto emergenza sanitaria originata da
pandemia virale COVID – 19;
sulla scorta di tale situazione il Governo nazionale ha adottato misure
straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la
limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze
lavorative, necessita� e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in
abitazione;
il D.P.C.M. 1° aprile 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1, c. 1, prevede
che l'efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 prorogandole fino
al 13 aprile 2020;
CONSIDERATO che nella prassi quotidiana si registrano frequenti fenomeni di
accesso concomitante presso gli esercizi commerciali da parte di coppie di adulti
o nuclei familiari di piu� persone (anziane), con cio� delineandosi la necessita�
vincolante di maggiori tempi di attesa e maggiore contingentamento nei tempi di
accesso alla struttura di vendita, in modo da prevenire il rischio di assembramenti
ed il necessario mantenimento del distanziamento sociale, invece pregiudicati
dall’eccessivo numero di utenti in movimento;

RITENUTO che in occasione delle imminenti festivita� pasquali la eventuale possibilita� di
accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente
aggravare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili, proprio mentre il
controllo delle Forze di Polizia deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali ed
i luoghi pubblici, (aree verdi, ville, parchi, giardini, ecc.) di possibile movimento e ritrovo
di persone;

A tutela della salute pubblica al fine di evitare assembramenti nelle giornate di domenica
12 e lunedì� 13 aprile 2020, che aggraverebbero ulteriormente la situazione di
emergenza sanitaria.



Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.

VISTO l’art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

ORDINA

la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020 a tutte le attivita�
commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non
alimentari e di prima necessita�, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e
tabaccai.

DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:
A S.E. il Prefetto di Roma;
Al Segretario Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune, nonche� all’Ufficio Stampa per la divulgazione mediante apposito comunicato
agli organi di informazione operanti nel territorio;
Al Commissariato di P.S.;
Al Comando Provinciale Carabinieri;
Al Comando Gruppo Guardia di Finanza;
Alle Associazioni di categoria dei commercianti.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della
presente ordinanza.
A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale,
avverso il presente atto, e� ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla
pubblicazione o, in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, in via
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla
notifica dell’atto.

Il Sindaco
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