Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 43 DEL 09/04/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO
OGGETTO:

ESTENSIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI ADDETTI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI NEI
GIORNI DEL 10 E 11 APRILE 2020

Sindaco

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n.
6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 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”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 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”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 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”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 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”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 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”;
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 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”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020, “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09/03/2020, “Modifiche e
integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12/03/2020, “Indirizzi
finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto
pubblico locale”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13/03/2020, “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 “Modifiche e
integrazioni all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20/03/2020 “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in data 11 marzo 2020 ha
dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 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.”
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché
l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020
Considerato che con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 5450 del 09/04/2020
“Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n.
Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo
2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" è stato previsto che :”1) L’apertura degli esercizi
commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione
disposta con l’articolo 1 del DPCM dell’11 marzo 2020, compresi gli esercizi interni ai centri
commerciali, esclusi i centri agroalimentari all’ingrosso, è vietata nelle giornate di domenica 12 e
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lunedì 13 aprile 2020 , ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato
DPCM 11 marzo 2020; si riconferma a fini di chiarezza l’apertura di farmacie, parafarmacie,
edicole, tabaccai e aree di servizio “
Considerato , però, che in questi giorni, in esecuzione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e della Deliberazione della Giunta regionale n.138
del 31 marzo 2020 “Modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi alimentari/buoni spesa e
spese per medicinali a favore delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di
contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19”., sono in corso di
erogazione i buoni spesa alimentari, servizio che ha visto nel nostro Comune un notevole numero di
richieste, che è andato ben oltre ogni immaginabile aspettativa;
Valutato, inoltre, che l’affluenza presso i suddetti esercizi commerciali sarà ancora maggiore in
vista delle festività pasquali e dalla chiusura prevista per gli stessi nelle giornate del dodici e tredici
aprile 2020;
Ritenuto, quindi, di adottare idonei provvedimenti atti a tutelare l’ordine e l’igiene pubblica nel
territorio comunale e tesi a far sì che il servizio sociale relativo ai buoni spesa, così faticosamente
erogato, data la ristrettezza dei tempi e le difficoltà operative derivanti dall’emergenza
epidemiologica in atto, vada a buon fine nella sua interezza;
Dato atto del ricorrere dei presupposti di contingibilità ed urgenza del presente provvedimento;
Visto l’art. 50 del dlgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa gli esercizi commerciali addetti alla vendita di generi
alimentari esentati dalla sospensione disposta con l’articolo 1 del DPCM dell’11 marzo 2020,
indipendentemente dalla loro dimensione, possono, se sono nelle condizioni di farlo, anticipare
l’orario di apertura alle ore 7:00 e posticipare l’orario di chiusura alle ore 21:00, limitatamente alle
giornate di venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile 2020.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;nonché sui punti di visibilità del centro urbano; sia trasmessa al
Comandante della Polizia Locale e alle forze dell’ordine esistenti sul territorio;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio di questo Comune; o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune. Ladispoli 24 marzo 2020
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Ladispoli 9 aprile 2020

Il Sindaco
Alessandro Grando
Sindaco
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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