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ORDINANZA SINDACALE N. 156 del 22/10/2020

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N.107 DEL 31 LUGLIO 2020 IN MERITO A “MISURE PER LA
PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
–DISPOSIZIONI INERENTI L’APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI”

IL SINDACO
PREMESSO che il DPCM del 18 ottobre u.s. ha indicato “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
RICHAMATE le precedenti ordinanze:
-

Ordinanza n.19 del 8 maggio 2020 a firma dello scrivente compresi tutti i riferimenti normativi nella
stessa citati;

-

Ordinanza n.20 del 15 maggio 2020 a firma dello scrivente compresi tutti i riferimenti normativi nella
stessa citati;

-

Ordinanza n.21 del 21 maggio 2020 a firma dello scrivente compresi tutti i riferimenti normativi nella
stessa citati;

-

Ordinanza n.107 del 31 luglio 2020 a firma dello scrivente compresi tutti i riferimenti normativi nella
stessa citati;
PRESO ATTO che :

1) è stato affidato alla PAI srl l’incarico di presidiare i varchi di entrata e uscita e vigilare in merito al corretto
adempimento delle prescrizioni imposte e delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2) il personale del mercato settimanale si è reso disponibile a presidiare uno dei varchi dell’area del
mercato operando sotto la diretta supervisione della soc.PAI all’uopo incaricata;
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3) l’evoluzione e l’andamento epidemiologico in corso impongono all’ente locale un ulteriore disamina e
ponderazione puntuale sui provvedimenti da adottarsi;
CONSIDERATO pertanto che risulta utile adottare alcune modifiche e parziali integrazioni alle ordinanze
sopracitate;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su in
coerenza con le disposizioni sopra citate;
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 e integrante del
presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportati, quanto di seguito disposto:
1.

la parziale modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 107 del 31 luglio 2020 avente per oggetto: “proroga
efficacia termini ordinanze sindacali n. 21 del 21 maggio 2020 e n.94 del 27 giugno 2020 in merito a
“misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19- Disposizioni
inerenti l’apertura del mercato settimanale del lunedì” per come segue:

-

istituire, in sostituzione delle precedenti disposizioni, due punti di accesso contingentato all’area
mercatale (uno su viale Beata Rosa Casini e l’altro su via del Grottino – in sola entrata- così come
graficamente rappresentati nella planimetria allegata alla lettera “E”) e in corrispondenza di entrambi,
altrettanti punti di uscita con percorsi separati (uno su parco San Nilo area superiore lato del Grottino e
l’altro su parco San Nilo area superiore lato Piazzale San Nilo - come evidenziata nella planimetria
allegata alla lettera “U”);

-

detti varchi, di sola entrata e di sola uscita saranno presidiati dal personale della soc.Pai srl, all’infuori di
un solo varco del mercato settimanale che diversamente sarà presidiato dal personale del mercato
settimanale, sotto la stretta supervisione della soc. PAI srl all’uopo incaricata.

-

è fatto obbligo agli operatori del mercato settimanale di fare uso, durante le attività di vendita, del
cartellino identificativo che verrà predisposto dal Servizio S.U.A.P. comunale e consegnato agli stessi
dalla soc. Pai srl.
Per tutto quanto non previsto nella presente si rimanda alle disposizioni impartite con le ordinanze
sindacali già richiamate, e alla stretta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali per la
prevenzione del contagio del Covid 19 a tutela della salute pubblica;;
AVVERTE
che a norma dell’art.3, comma 4, della legge n.241/1990 è possibile impugnare il presente
provvedimento:

-

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(legge 6/12/1971 n.1034)
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-

entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge
24/11/1979 n.1199);
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;

-

alla PAI srl;

-

alla Protezione Civile;
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 Guardia di Finanza di Frascati;
la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale, sul sito Istituzionale internet
del Comune di Grottaferrata.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

