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ORDINANZA SINDACALE N. 200 del 31/12/2020

OGGETTO: Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 197 del 23 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Adozione misure per la prevenzione e la gestitone dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Decreto
Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 - Disposizioni inerenti l’apertura del mercato settimanale del lunedì e
chiusura dei parchi pubblici”

IL SINDACO
RICHIAMATE:
-

-

l’ordinanza n. 156 del 22 ottobre 2020 a firma dello scrivente, compresi tutti i riferimenti normativi nella
stessa citata;
il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 che ha previsto:
1. nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 l’applicazione su
tutto il territorio nazione delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 dicembre 2020 per le cosiddette “ zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto;
2. nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, l’applicazione
delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 per le
cosiddette “ zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un
livello di rischio alto;
l’Ordinanza Sindacale n. 197 del 23 dicembre 2020 avente ad oggetto “Adozioni misure per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Decreto Legge n. 172 del 18
dicembre 2020 – Disposizioni inerenti l’apertura del mercato settimanale del lunedì e chiusura dei parchi
pubblici”;

CONSIDERATO che dalle disposizioni normative emanate, nella giornata del 4 gennaio 2021 il territorio
italiano è classificato quale “zona arancione” e, pertanto, non vengono poste limitazioni riguardanti l’apertura
del mercato finalizzata alla sola vendita di generi alimentari essendo consentita, la vendita di generi di altra
natura;
RILEVATA , altresì, la natura propria dei mercati, la cui attività è realizzata in luoghi all’aperto dove vi è il
naturale ricambio di aria e, pertanto, possono essere ritenuti “luoghi sicuri”;

COPIA

Fatte salve e impregiudicate le precedenti disposizioni impartite dagli Organi di Governo Nazionale, Regionale
e /o Locale al fine di evitare assembramenti incontrollati che favoriscano il diffondersi del contagio del virus
COVID – 19 tra la popolazione
ORDINA
Per i motivi sopra esposti e per le premesse che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:
-

la revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 197 del 23 dicembre 2020 avente ad oggetto “Adozione
misure per la prevenzione e la gestitone dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Decreto Legge n.
172 del 18 dicembre 2020 - Disposizioni inerenti l’apertura del mercato settimanale del lunedì e chiusura
dei parchi pubblici” nella sola parte in cui si dispone “ lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì
limitatamente alla sola vendita dei generi alimentari nella giornata del 4 gennaio 2021”;
DISPONE

Pertanto, a seguito della revoca parziale della succitata ordinanza:
-

la riapertura, nel mercato settimanale di lunedì 4 gennaio 2021, della naturale vendita di tutti i generi,
compresi quelli non alimentari;
AVVERTE
Che nei confronti della presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto
stesso, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione
DISPONE

-

-

Che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente e trasmesso:
All’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale internet del
Comune di Grottaferrata;
e per quanto di rispettiva competenza:
All’ASL Roma 6;
Alla Prefettura di Roma;
Al Comando della Polizia Locale di Grottaferrata;
Al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
Al Commissariato di P.S. di Frascati;
Al Comando della Guardia di Finanza di Frascati;
Agli operatori del mercato per il tramite delle associazioni di categoria del mercato settimanale.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

