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Comune di Isola del Liri 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

Ordinanza n°  24 del 09/03/2020 

 

Oggetto:  SOSPENSIONE ORDINANZA SINDACALE N. 116/2019 - ESERCIZI 
PUBBLICI 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, riguardante le misure 

per il contrasto e il contenimento nell’intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid-19 

ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che “sono sospese le 

manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che 

comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1,lettera “d””; 

 
VISTA la nota del Prefetto di Frosinone n. 6549/2020 del 06.03.2020, acquisita in pari data al ns 

prot. gen. n. 2968, avente ad oggetto: Polmonite da nuovo coronavirus (2019-nCOV) che detta 

indicazione sullo svolgimento dei mercati settimanali, sottolineando la differenza fra aree ubicate in 

luoghi ristretti ed aree ubicate in luoghi ampi ed arieggiati, ponendo l’accentuo sulla necessità di 

valutare gli spazi minimi necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. z 00003 del 06.03.2020 avente ad 

oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli enti pubblici ed alle strutture private 

accreditate del servizio sanitario regionale” ed in particolare il punto 30) dell’ordinanza relativo 

all’attività dei mercati rionali o settimanali; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “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. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-

2020) e nello specifico l’art 2 (Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus Covid-19) 

 

VISTA l’ordinanza n.116 del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto Esercizi per la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande -determinazione orari di apertura (fino al 30.4.2020) 

 

VISTO il Regolamento Comunale denominato “Disciplina dello svolgimento delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto 

Legislativo 59/2010; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che 

definisce i compiti del Sindaco; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
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RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 

267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a 

garantire e tutelare l’incolumità pubblica; 

 

DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 3 APRILE 2020 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

 
1. la sospensione dell’Ordinanza 116/2019 

 
2. che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di 

apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore 05:00 e le ore 24:00; 

 
3. che rimane obbligo dell’esercente rispettare l’orario di apertura e chiusura comunicato all’Ente; 

 
4. che la diffusione della musica di sottofondo all’interno del locale, è consentita dall’apertura fino alle 

ore 24.00; 

 
5. che non è consentita la diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell’art. 36 del 

Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi (attività di diffusione di musica, sia dal vivo che 

riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l’impiego di un Disk Jockey nei 

Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività 
complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) con esclusione 

della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno) all’interno ed all’esterno dei 

locali. 

 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la 

sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e con la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione;  

 

AVVERTE CHE: 

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le 

altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all’osservanza ed esecuzione del presente 

provvedimento da parte dell’interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso 

di trasgressione. 

 

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito  

istituzionale dell’Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro 
 

IL SINDACO 
Massimiliano Quadrini 
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Comune di Isola del Liri 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

    

Ordinanza n°  24 del 09/03/2020 

 

Oggetto:  SOSPENSIONE ORDINANZA SINDACALE N. 116/2019 - ESERCIZI 
PUBBLICI 

 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, riguardante le misure 

per il contrasto e il contenimento nell’intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid-19 

ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che “sono sospese le 

manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che 

comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1,lettera “d””; 

 
VISTA la nota del Prefetto di Frosinone n. 6549/2020 del 06.03.2020, acquisita in pari data al ns 

prot. gen. n. 2968, avente ad oggetto: Polmonite da nuovo coronavirus (2019-nCOV) che detta 

indicazione sullo svolgimento dei mercati settimanali, sottolineando la differenza fra aree ubicate in 

luoghi ristretti ed aree ubicate in luoghi ampi ed arieggiati, ponendo l’accentuo sulla necessità di 

valutare gli spazi minimi necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. z 00003 del 06.03.2020 avente ad 

oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli enti pubblici ed alle strutture private 

accreditate del servizio sanitario regionale” ed in particolare il punto 30) dell’ordinanza relativo 

all’attività dei mercati rionali o settimanali; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “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. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-

2020) e nello specifico l’art 2 (Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus Covid-19) 

 

VISTA l’ordinanza n.116 del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto Esercizi per la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande -determinazione orari di apertura (fino al 30.4.2020) 

 

VISTO il Regolamento Comunale denominato “Disciplina dello svolgimento delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto 

Legislativo 59/2010; 
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VISTO il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che 

definisce i compiti del Sindaco; 

 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 

267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a 

garantire e tutelare l’incolumità pubblica; 

 

DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 3 APRILE 2020 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

 
1. la sospensione dell’Ordinanza 116/2019 

 
2. che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di 

apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore 05:00 e le ore 24:00; 

 
3. che rimane obbligo dell’esercente rispettare l’orario di apertura e chiusura comunicato all’Ente; 

 
4. che la diffusione della musica di sottofondo all’interno del locale, è consentita dall’apertura fino alle 

ore 24.00; 

 
5. che non è consentita la diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell’art. 36 del 

Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi (attività di diffusione di musica, sia dal vivo che 
riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l’impiego di un Disk Jockey nei 

Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività 

complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) con esclusione 
della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno) all’interno ed all’esterno dei 

locali. 

 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la 

sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e con la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione;  

 

AVVERTE CHE: 

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le 

altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all’osservanza ed esecuzione del presente 

provvedimento da parte dell’interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso 

di trasgressione. 

 

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente. 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro 
 

IL SINDACO 
Massimiliano Quadrini 
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