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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    

IL SINDACO 
 

Ordinanza n°  48 del 03/05/2020 

 

Oggetto:  Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  Disposizioni in tema di orari delle attività 
commerciali. 

 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «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», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di 
transizione successiva al cosiddetto lockdown; 
 
RICHIAMATA 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; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020, 
recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica”. 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi 
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica 
 
RITENUTO doveroso regolamentare come ordinato dalla Regione Lazio l’orario delle attività 

commerciali per le quali è consentita l’apertura allo scopo di evitare conseguenti assembramenti; 

PRESO ATTO, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta 

notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle 

misure di contenimento, dell’attivazione del lavoro agile; 

RITENUTO  nel contempo di regolamentare con appositi orari anche l’attività di asporto e le 

consegne a domicilio, onde evitare il consumo all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze 

degli stessi, vista la necessità di tutelare la sanità pubblica; 
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VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 

e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime 

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con 

particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche 

intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande 

alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la 

costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in 

ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali 

regionali”; 

 
VISTO il Regolamento Comunale denominato “Disciplina dello svolgimento delle attività 
disomministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del 
DecretoLegislativo 59/2010; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce 
icompiti 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  

A DECORRERE DAL 04.05.2020 FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO 

 
1. che tutte le attività commerciali di vendita, settore alimentare, osservino il seguente orario: 

Apertura non prima delle ore 8.00 – Chiusura non oltre le ore 21.30 

 
2. che tutte le attività commerciali, settore non alimentare, per i quali è prevista l’apertura 

osservino, il seguente orario: Apertura non prima delle ore 8,00 - Chiusura non oltre le 

ore 20.00; 

 
3. che per la giornata di domenica e festivi per tutte le attività: settore alimentare e non 

alimentare è previsto il seguente orario: Apertura non prima delle ore 8.30 - Chiusura 

non oltre le ore 13,30; 

 
4. che per i pubblici esercizi di ristorazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande e attività artigianali quali pizzerie e pasticcerie, l’attività di asporto è permessa 

dalle ore 7.00 alle ore 21,30; 

 
5. che per le attività ed i pubblici esercizi che effettuano vendita a domicilio l’attività è 

permessa dalle ore 7,00 alle ore 22,00; 

 
 

AVVERTE CHE: 
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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. 
 
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al 

presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a 

euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività 

da 5 a 30 giorni). 

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente. 
 

                                                                                       F.to IL SINDACO 
                                            Massimiliano Quadrini  

 

 

 
 

 
 
 
 


