COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Medaglia D’oro al valor civile
(Prov. di Latina)

SETTORE 01 - SERVIZI AL CITTADINO E
SICUREZZA URBANA
Numero 0/2020 del 28-05-2020

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI DI PRODOTTI
ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
PIZZERIE, PASTICCERIE E ATTIVITÀ
ECONOMICHE IN GENERE PER IL GIORNO 2
GIUGNO C.A. IN OCCASIONE DELLA FESTA
DELLA REPUBBLICA.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA
Numero 36/2020 del 28-05-2020

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista:
· la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020,con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
·
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25
marzo 2020 recante: "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID - 19";
· il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 di proroga fino al 13 aprile
2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle
previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo
2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Dato atto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, “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” il Governo va a stabilire le misure attive nella prima porzione della cosiddetta “Fase 2”
della gestione del diffondersi del virus Covid 19 , valide dal 4 al 17 maggio 2020 ed in particolare apre
la ristorazione da asporto per bar e ristoranti da aggiungersi all’attività di consegna a domicilio già
consentita;
Richiamato il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Misure per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio” con il quale il
Governo ha riaperto le attività commerciali, quelle di somministrazione di alimenti e bevande e le
attività di ristorazione in genere;
Richiamata l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 ad 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”
con la quale si consentiva l’apertura delle attività economiche, commerciali ed artigianali di seguito
elencate a decorrere dal 18 maggio 2020:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
c. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
Ritenuto pertanto di dovere disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle suddette attività per il
giorno 2 Giugno in occasione della Festa della Repubblica istituita con l’art. 1 della Legge 27 maggio
1949, n. 260 e dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336;
Visto:
·
l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica e di disciplina degli
orari di apertura e chiusura delle attività commerciali;
· l’art. 11 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
” e s.m.i;

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50 del predetto decreto;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
La premessa narrativa è qui integralmente approvata e riportata:
Per la giornata del 2 giugno c.a. in occasione della Festa della Repubblica:
1. Lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata antimeridiana del martedì in località Grunuovo;

2. La seguente disciplina degli orari delle attività commerciali presenti sul territorio e precisamente:
2.1 Le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, generi di prima necessità e
prodotti non alimentari (abbigliamento per bambini, prodotti per l’igiene della persona e della casa,
ferramenta ed altre attività commerciali economiche e produttive), parafarmacie, tabacchini, edicole
per la vendita di giornali e riviste, a facoltà degli esercenti, possono aprire al pubblico nella giornata
antimeridiana con orario dalle 8,00 alle 13,00 con la chiusura pomeridiana dell’attività;
2.2 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, a facoltà degli esercenti, possono aprire al
pubblico attenendosi al seguente orario:
a) Bar-caffè, pasticcerie, gelaterie, cremerie, creperie e simili apertura dalle ore 6,00 alle 23,30;
b) Birrerie, rosticcerie, pizzerie, pub, bar-gastronomici, ristoranti, chioschi e simili: apertura ore 8,0023,30;
3. Gli esercenti le attività commerciali indicate ai punti 1-2.1 e 2.2 della presente ordinanza devono
scrupolosamente osservare le prescrizioni indicate nell’ordinanza n. Z00041 della Regione Lazio e quelle
indicate nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle misure di contrasto e di
diffusione del Covid 19;
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Latina, al Comando di Polizia Locale e al
Comando Carabinieri Stazione di Santi Cosma e Damiano per l’esecuzione.
La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Santi Cosma e Damiano e
sulla home page del sito del Comune;
COMUNICA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.

Santi Cosma e Damiano lì 28.05.2020

Il Sindaco
f.to Franco Taddeo
___________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 consecutivi.
Dal 28-05-2020 al 12-06-2020
Data, 28-05-2020
Il Sindaco
f.to Franco Taddeo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
La presente è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Data, 28-05-2020

Il Funzionario Responsabile
F.to DOTT. WALTER GAGLIARDI

