COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone
Via Roma, 6 – 03038 Roccasecca
Tel. 0776/56981 Centralino Internet: P.E.C. comune.roccasecca@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE
N. 25 del 07 Maggio 2020
OGGETTO: Modifica all'ordinanza n. 24 del 05/05/2020 maggio 2020 relativa agli orari di apertura degli
esercizi commerciali alimentari e non alimentari.
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 24 del 05 maggio relativa ai Nuovi orari apertura e chiusura attività
commerciali e pubblici esercizi dal 5 maggio 2020;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Che in
detto ultimo D.P.C.M, tra i provvedimenti adottati, l'art.1, lettera a) consente, a partire dal 05/05/2020, la
ristorazione sia in consegna a domicilio e sia con asporto da parte degli esercizi di ristorazione ( fra cui bar – pub –
ristoranti- gelaterie – pasticcerie) con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il
divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00037 del 30-04-2020 con la quale viene demandata ai
Comuni, l'adozione di provvedimenti per la programmazione degli orari di apertura e chiusura delle attività
commerciali e dei pubblici esercizi;
CONSIDERATO che, per le finalità di cui sopra si rende necessario, rimodulare gli orari di apertura dei pubblici
esercizi ed al contempo limitare al massimo il rischio di contagio dovuto agli spostamenti delle persone fisiche, al
fine di salvaguardare la salute dell'intera cittadinanza;
VISTE le istanze degli esercenti delle attività di ristorazione e bar volte ad ottenere una maggiore flessibilità
sull’orario di apertura, pur garantendo tutte le misure per garantire il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza
•

•

ORDINA
a partire dal giorno 08 maggio 2020 l'orario di apertura dalle ore 05.00 e la chiusura alle ore 21.00, con
facoltà di effettuare orario continuato, degli esercizi pubblici (Ristoranti - bar – pizzerie- pub – gelaterie –
pasticcerie). Per la sola consegna a domicilio per le attività di ristorazione di cui sopra, questa potrà essere
svolta senza limiti di orario nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitarie;
L'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

DISPONE
L'ordinanza sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di
Roccasecca, con valore di notifica ai suddetti operatori;
• che sia trasmessa alla Prefettura di Frosinone, alla Stazione Carabinieri di Roccasecca;
• gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del
DPR 1199/71.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Sacco

