
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 100 del 18-05-2020

Oggetto: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE SITO IN LOCALITA
COCCIANO LIMITATAMENTE AL SOLO COMMERCIO DI GENERI
NON ALIMENTARI 20 MAGGIO 2020

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in
data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.
19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente
per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18
maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17,



trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 83 del 02/05/2020 ad oggetto “Riapertura
mercato settimanale sito in località Cocciano limitatamente al solo commercio di generi
alimentari - nuovo posizionamento dei banchi” con la quale è stata disposta la riapertura del
mercato settimanale consentendo esclusivamente l’attività relativa ai banchi alimentari con
orario di vendita fissato dalle 08:30 alle 14:00;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 89 del 06/05/2020 ad oggetto “Rimodulazione
orario di vendita mercato settimanale sito in località Cocciano limitatamente al solo
commercio di generi alimentari” con la quale è stata disposta la rimodulazione dell’orario di
vendita a far data da mercoledì 13 maggio 2020, per i mercoledì seguenti e comunque fino a
nuove disposizioni legate all’emergenza per Covid-19, fissandolo dalle ore 7.00 alle ore
13.00, limitatamente ai banchi dedicati alla vendita di generi alimentari ed al punto ristoro, al
quale è consentita esclusivamente la vendita da asporto;

Considerato altresì, che con nota del 7 maggio 2020 ACEA ATO 2 s.p.a. comunicava a
questa amministrazione la necessità di effettuare un intervento urgente di bonifica della rete
idrica da effettuarsi in corrispondenza dell’area dedicata al regolare svolgimento del mercato
settimanale;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e
proporzionalità;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

La sospensione del commercio itinerante su area pubblica del mercato settimanale di Frascati,
località Cocciano, limitatamente alla vendita di generi NON alimentari, per il giorno
mercoledì 20 maggio 2020, al fine di procedere alla organizzazione del mercato stesso,
congiuntamente con le associazioni di categoria nel più ampio spirito collaborativo, nel
rispetto delle distanze di sicurezza, dei protocolli e delle misure governative e regionali in
materia di contenimento della diffusione del COVID-19.
La collocazione dei posteggi dovrà, altresì, essere resa compatibile con i lavori indifferibili di
ACEA ATO 2 S.p.A. sulla rete idrica.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:
Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
Alla ASL Roma 6;
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
Alla S.T.S. Multiservizi Azienda Speciale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Frascati. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro
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Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.

60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
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Mastrosanti Roberto


