
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 292 DEL 23/11/2020
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO:

MISURE PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI 
DEL CORONAVIRUS COVID-19 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO 
SVOLGIMENTO  IN  SICUREZZA  DELLE  ATTIVITÀ  MERCATALI

 Il Sindaco   

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare  
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 
marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti misure  
urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali
non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure 
in relazione all’andamento epidemiologico su scala internazionale;

Vista la legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Visto il DPCM del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza 
dichiarato  in  conseguenza  della  dichiarazione  di  “emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
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Visto  il  documento  recante  “Prevenzione  e  risposta  a  Covid-19:  evoluzione  della  strategia  e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero 
della  Salute,  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità,  dal  Coordinamento  delle  Regioni  e  Province 
Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni 
nella  stagione  autunno-inverno  2020-2021  (prot.  7474  del  12  ottobre  2020  Conferenza  delle 
Regioni e delle Province autonome);

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
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, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 41;

Vista l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del giorno 13 Novembre 2020;

Tenuto  conto  dell'andamento  della  situazione  epidemiologica  nonché  del  carattere  diffusivo 
dell'epidemia; 

Considerata la necessità di osservare le misure di prevenzione e di sicurezza individuate;

Ritenuto  di  dover  adottare  ulteriori  specifiche  prescrizioni  a  salvaguardia  e  tutela  della  salute 
pubblica,  in un' ottica di bilanciamento fra valori costituzionali;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

- che l’ingresso e l’uscita nell’area mercatale potranno avvenire dai varchi appositamente creati 
sulle vie G. De Luca e  Rosa Venerini;

- all’interno dell’area mercatale potranno essere presenti contemporaneamente fino ad un massimo 
di 250 persone;

- che entrambi i varchi siano presidiati con rilevazione della temperatura mediante Termoscan;

- che venga garantita da parte dei gestori/titolari dei posteggi l'adozione di misure organizzative tali 
da  assicurare  il  contingentamento  richiesto,  evitare  assembramenti  di  persone,  di  osservare  il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE
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Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR nel termine di 
60 gg dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 
120.
Che  la  violazione  di  quanto  sopra  previsto  nella  presente  ordinanza  comporta  il  deferimento 
all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  la  sua  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet;
di  incaricare  il  locale  Comando di  Polizia  Municipale  di  vigilare  sull’esecuzione  della  presente 
ordinanza;
che copia della presente ordinanza sia notificata a Commissariato PS Marino, al Comando Stazione 
dei Carabinieri Marino e S. M. delle Mole;
Prefettura di Roma;
Autorità Sanitaria Locale ASL RMH 6;
Associazioni di categoria;
 

Il Sindaco  
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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