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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  47 del 29/04/2020 

 

Oggetto:  Ordinanza relativa al Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri  del 
26/04/2020 "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 Sindacale n. 26 del 12/03/2020  “Disciplina orari ricevimento al 

pubblico uffici comunali e chiusura civico cimitero”; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 13/03/2020 “ Chiusura sino al 03.04.2020, salvo 

ulteriori e successive determinazioni, del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in 

modo differenziato sito presso via dell'industria per emergenza sanitaria covid-19”; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 24/03/2020  “Chiusura sino al 03.04.2020, salvo 

ulteriori e successive determinazioni, dei parchi, giardini, aree verdi aperte al pubblico di 

proprietà comunale, con o senza recinzione, con divieto di ingresso e stazionamento 

all'interno degli stessi per emergenza sanitaria covid-19”;  

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 03/04/2020 “Decreto Del Presidente Del Consiglio 

Dei Ministri del 1 aprile 2020. PROROGA ORDINANZE COMUNALI.” 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 13/04/2020 “DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori 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. PROROGA TERMINI ORDINANZA 

N. 30 DEL 03/04/2020”; 
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VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri  del 26/04/2020 “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”;  
 

RITENUTO necessario adeguare i provvedimenti Comunali all’intervenuto provvedimento  

governativo che proroga le misure di restrizione al fine del contenimento della diffusione 

del virus; 

ORDINA 

 

Dal 04/05/2020 al 17/05/2020, fermo restando le disposizioni di cui al DPCM 26/4/2020, 

nel territorio comunale di Isola del Liri: 

1) E’ possibile accedere alle seguenti aree verdi, mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno 1  metro  e nel rigoroso rispetto del divieto di 

assembramento di cui all’art. 1 c. 1-d del DPCM 26/4/2020; 

- Monumento Naturale Tremoletto sita in Via Lungofibreno; 

- Giardino Giustiniano Nicolucci con ingresso su Corso Roma; 

- Porzione di pista pedonale da via Valcatoio fino alla località Vadurso in territorio 

comunale; 

2) È vietato l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini; 

3) E’ consentito lo svolgimento del mercato del martedì e del sabato per la vendita dei 

soli generi alimentari. I banchi saranno riposizionati in modo che ci sia una distanza 

minima di 3 metri tra le singole postazioni. In ogni caso è fatto obbligo della distanza 

interpersonale di almeno 1  metro tra i clienti e tra i venditori; 

4) il Cimitero Comunale rimarrà chiuso ad esclusione delle sole funzioni funebri che 

saranno svolte secondo decreto e mantenendo comunque la distanza minima di 

sicurezza; 

5) gli uffici comunali rispettino il normale orario di apertura al pubblico in vigore ( giovedì 

ore 10.30-12.30),  ma per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici 

servizi e la salute degli operatori addetti, l’accesso agli uffici comunali avverrà solo 

per appuntamento telefonico dalle ore 08:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì e dalle 

15.00 alle 18.00 il lunedì ed il giovedì ai seguenti numeri 

 Servizio I (Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona) 0776/8008307; 

 Servizio II (Entrate, Servizi Demografici ed Informatici) 0776/8008420; 

 Servizio III (Finanziario e Ragioneria) 0776/8008308- 0776/8008303; 

 Servizio IV (Gestione dei Sinistri, del Patrimonio e della Protezione Civile) 

0776/8008340; 

 Servizio V (Ambiente Edilizia Popolare, Servizi Culturali e Sportivi) 0776/8008447; 

 Servizio VI (Manutenzione Servizi al Territorio) 0776/8008325; 

 Servizio VII (Polizia Locale) 0776/808048; 

 Servizio VIII (Lavori Pubblici, Procedure Complesse, Programmazione Territoriale  

e Sicurezza sul Lavoro) 0776/8008438; 



 

 Pag.  3/1 

6) il Centro Comunale di raccolta (Isola Ecologica), sita in via Dell’Industria ad Isola del 

Liri rimarrà chiuso al pubblico; 

7) sia comunque mantenuto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti cosi come oggi 

eseguito fatte salve le ulteriori disposizioni in materia igienico-sanitaria; 

8) Restano ferme le altre disposizioni normative sovracomunali in materia di emergenza 

sanitaria. 

 

DISPONE 

 

- che della presente Ordinanza Sindacale venga data immediata e adeguata diffusione 

mediante pubblicazione su sito istituzionale del comune di Isola del Liri all’indirizzo 

www.comune.isoladelliri.fr.it sezione Albo on line, e sul sito dell’Ente. 

 

- che copia della presente venga trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura di 

Frosinone, alla Provincia di Frosinone, alla ditta incaricata per la raccolta dei rifiuti 

urbani, Consorzio CNS Soc. coop. Di Bologna e alla COSP Tecno Service soc. coop. 

Di Terni. 

 

- Alla Asl Competente per prendere visione di quanto disposto,  al Comando di Polizia 

Locale del Comune di Isola del Liri, nonché alla locale stazione dei Carabinieri. 

 

- Quanto sopra viene disposto a scanso di qualsiasi responsabilità civile e penale, che 

dovesse derivare in caso di mancato rispetto del presente provvedimento. 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

- Ai competenti Organi di Vigilanza di effettuare i controlli ed applicare la presente 

Ordinanza, la cui violazione prevede la denuncia ai   sensi dell’art. 650 c.p. salvo che 

il fatto costituisca più grave reato. 

 

AVVISA 

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 

davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica della 

presente Ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

dalla suddetti data. 

 

 

 

       f.to IL SINDACO 

  

         MASSIMILIANO QUADRIN 


