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ORDINANZA SINDACALE N. 94 del 27/06/2020

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N. 21 DEL 21 MAGGIO 2020 IN MERITO A “ADOZIONI
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI INERENTI L’APERTURA DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL LUNEDI

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza n. 21 del 21 maggio 2020 a firma dello scrivente compresi tutti i
riferimenti normativi nella stessa citati;
PRESO ATTO:
-

della relazione di servizio acquisita al protocollo generale dell’Ente al num. 22169 in data 22
giugno 2020, redatta a cura del Corpo di Polizia Locale a seguito dello svolgimento del mercato
in data 22 giugno u.s;

-

della nota prot. 22829 del 25 giugno 2020 a firma del Dirigente del Settore Tecnico, con la quale
veniva affidato alla PAI srl, nell’ambito dell’incarico conferito, il compito di distribuire, prima
dell’inizio del mercato del 29 giugno p.v., agli operatori del mercato settimanale, un' informativa in
merito alle prescrizioni imposte per contrastare il contagio COVID 19, così come disposto dall’
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 e attestare quanto
effettivamente predisposto presso i singoli banchi in merito alle suddette misure di sicurezza;

DATO ATTO che, allo stato di evoluzione della situazione epidemiologica COVID-19 e per agevolare la
fluidità della circolazione delle persone all’interno dell’area mercatale nonché per favorire la mobilità
delle persone più deboli e/o non autosufficienti, si rende necessario e opportuno, a parziale modifica
della richiamata Ordinanza, dettare prescrizioni e disposizioni integrative, al fine di garantire lo
svolgimento del mercato nel pieno rispetto delle norme nazionali, regionali e relative linee guida, in
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materia di igiene, prescritte dai provvedimenti emessi per il contrasto del diffondersi dell’epidemia da
COVID-19;
RITENUTO dover dettare, a tal fine, ulteriori e specifiche prescrizioni;
FATTE SALVE e impregiudicate le precedenti disposizioni impartite dagli Organi di Governo nazionale,
regionale e/o locale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all’art. 50, che espressamente
prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte:
-

le prescrizioni contenute nella richiamata Ordinanza n. 21/2020, ove non in contrasto con
quelle di seguito elencate, devono intendersi tutte integralmente confermate;
DISPONE INOLTRE

-

l’ingresso e l’uscita dei clienti da e per l’area mercatale potrà avvenire, congiuntamente ed
indistintamente, sia dal varco di via Beata Casini che dal varco della rampa di collegamento tra
Parco San Nilo – Area inferiore e Area superiore, parallela ed adiacente a via del Grottino, con
corsie separate e delimitate per il senso di marcia in entrata e in uscita, tramite transenne, nastro
bicolore o altro accorgimento idoneo;

-

entrambi i varchi dovranno essere adeguatamente presidiati da personale della Protezione Civile
e della P.A.I. s.r.l. con rilevazione della temperatura mediante Termoscan

-

all’interno dell’area mercatale potranno essere presenti contemporaneamente fino ad un
massimo di 600 persone, al netto degli operatori mercatali ai banchi;

-

gli operatori del mercato dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento, in modo tale da
poter essere immediatamente individuabili, e di tutti i D.P.I. prescritti.
RESTA FERMO INOLTRE CHE
QUALORA VENISSERO MENO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA A CAUSA DI UN NOTEVOLE
AFFLUSSO DI PERSONE, DI UN IMMOTIVATA PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’AREA
MERCATALE, DI UN MANCATO GENERALE RISPETTO DELLE NORME PRESCRITTE SUL
DISTANZIAMENTO SOCIALE, O PER QUALSIVOGLIA DIVERSA SITUAZIONE EMERGENTE
ED ACCERTATA, SI POTRA’ SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE IL MERCATO FINO AL
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SOPRAELENCATE, OVVERO, IN CASO DI
CRITICITA’, IL MERCATO VERRA’ CHIUSO, CON IMMEDIATA CESSAZIONE DI OGNI
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ATTIVITA’
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa:
-

all’ufficio Commercio;

-

all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

-

alla Prefettura di Roma (protocollo.prefrm@pec.interno.it);

-

all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della necessaria segnaletica;

-

agli Operatori del mercato, per il tramite delle associazioni di categoria;

e, per quanto di rispettiva competenza:
-

alla PAI srl, incaricata e per quanto demandato (p.a.i.@legalmail.it);

-

alla Protezione Civile di G.C.V.P.C. (protezionecivile@comune.grottaferrata.roma.it);

-

alla Soc. Tekneko (info@pec.tekneko.com);

-

all’ASL Roma 6 (servizio.protocollo@pec.aslroma6.it ;

-

al Comando della P.L.di Grottaferrata comandante.pl@pec.comune.grottaferrata.rm.it

-

al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata (trm29669@pec.carabinieri.it);

-

al Commissariato di P.S. di Frascati (comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it);

-

al Comando Guardia di Finanza di Frascati (RM2070000p@pec.gdf.it )

la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale, sul sito Istituzionale internet
del Comune di Grottaferrata;
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del
presente provvedimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

