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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  52 del 17/05/2020 

 
 

Oggetto:  DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA DA COVID 19 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO: 
•l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
•la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020; 
•l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti e 
necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19; 
•il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid 19”; 2020, confermato nell’efficacia dal successivo 
D.P.C.M. 1aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi; 
•il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 
misureurgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”; 
 
RICHIAMATI i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative 
del D.L 25 marzo 2020, n. 19, con particolare riguardo all’articolo 1 comma 1° lettera z) di 
detto D.P.C.M. del 26 aprile u.s., laddove si prevede la chiusura dei mercati fatto salvo le 
attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari nel rispetto delle misure di 
contenimento del contagio;  
 
VISTE le ordinanze della Regione Lazio: 

 Ordinanza del Presidente n. Z00005  del 09/03/2020 – Modifiche e integrazioni 
all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020 

 Ordinanza del Presidente n. Z00009 del 17/03/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.   –  
  Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 
2. Integrazione. 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/REGLAZIO.REGISTRO-UFFICIALE.2020.0237157-Ordinanza-del-Presidente-della-Regione-Lazio-n.-Z00009-del-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/REGLAZIO.REGISTRO-UFFICIALE.2020.0237157-Ordinanza-del-Presidente-della-Regione-Lazio-n.-Z00009-del-17-03-2020.pdf
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 Ordinanza del Presidente n. Z00013 del 20/03/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00017 del 26/03/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00027 del 15/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Ordinanza del Presidente n. Z00028 del 15/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Ordinanza del Presidente n. Z00029 del 15/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00030 del 15/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Ordinanza del Presidente n. Z00032 del 17/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00034 del 18/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00035 del 24/04/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00038 del 02/05/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00039 del 08/05/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza del Presidente n. Z00040 del 12/05/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019  

Visto il decreto legge n.33 del 16.5.2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00051) 
 
Vista la propria Ordinanza n.49 del 3.5.2020 
Vista altresì l’Ordinanza del Presidente n. Z00041 del 16/05/2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 che fornisce le 
linee guida per la riapertura delle attività ivi comprese quelle relative al commercio al 
dettaglio su area pubblica. 
CONSIDERATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui 
riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di 
distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione 
dell'epidemia da Covid19; 
DATO ATTO, altresì, che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di 
diffusionee pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la 
trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che 
appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e che detto rischio sia da valutare 
in particolare laddove sitrattano/commercializzano ovvero manipolano merci consistenti in 
alimenti e bevande destinate alconsumo umano, in linea con le raccomandazioni previste 
dall’allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; 
DATO ATTO, ancora, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a 
concorrevi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quanto mai 
doverosa di integrare, all’interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00027-del-15_04_2020-Rocca-di-Papa.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00027-del-15_04_2020-Rocca-di-Papa.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00038-02-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00038-02-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00039-08-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00039-08-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00040_12_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00040_12_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR_16_05_2020_Z00041.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR_16_05_2020_Z00041.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR_16_05_2020_Z00041.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR_16_05_2020_Z00041.pdf
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la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni 
territoriali;  
PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 
n.19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di 
contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal 
Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze 
a questi assegnate ed esercitate in maniera conforme a non incidere sulle scelte di 
rilevanza strategica per l'economia nazionale; 
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 
CONSIDERATO che il mercato settimanale nelle modalità nel quale si svolge comporta un 
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di 1 metro, come stabilito nel richiamato allegato n. 1 lett. “d” del D.P.C.M. 
del 04.03.2020; 
Considerato che si rende necessario garantire un maggiore distanziamento dei posteggi, 
onde garantire la pubblica incolumità con l’ampliamento dell’area mercatale; 
 
Ritenuto che l’area attualmente occupata dal mercato non fornisce le necessarie garanzie 
data l’impossibilità di ampliarne la superficie per garantire il distanziamento necessario fra 
i banchi;   
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al contestuale spostamento, in un’area che offra 
una maggiore superficie disponibile per l’allocazione dei banchi ad una distanza di 
sicurezza fra gli stessi; 
 
Considerato che all’uopo è stata individuata un’area costituita da via Pirandello e dalle vie 
adiacenti che offre le necessarie condizioni di sicurezza data la possibilità di distanziare i 
banchi e permettere il rispetto delle distanze interpersonali come da D.P.C.M. del 26 aprile 
2020;  
 
Dato atto che trattarsi di uno spostamento temporaneo dettato da necessità contingenti in 
attesa di rivedere in sede di Consiglio Comunale tutta la nuova dislocazione  
 
Considerato, invece, che l’attuale allocazione dei banchi del mercato del sabato su 
Lungoliri della Repubblica, dato anche il loro ridotto numero, assicura il rispetto delle 
distanze sia interpersonali che fra i banchi e che quindi non si rende necessario alcun 
spostamento in altra zona;   
 
VISTO il vigente piano di sviluppo commerciale su aree pubbliche e private: 
 
Visto: 
il D.Lgs 267/2000 
il Dlgvo 114/98 
 la legge Regionale RL n.33/99 
 
VISTO, infine: 
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;  
l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii; 
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ORDINA 
per le motivazioni sopra riportate,  
lo spostamento del mercato del martedì dall’attuale area di Via Po all’area di Pirandello e 
più precisamente lungo via Pirandello e relative traverse, come più compiutamente 
indicato nella cartina allegata al presente atto   
 

DISPONE 
 
per il mercato del sabato di continuare ad utilizzare l’area di Lungoliri della Repubblica  
 

DISPONE ALTRESI’ 
 
a carico dei titolari di posteggio e degli spuntisti, come da allegato all’Ordinanza del 
Presidente n. Z00041 del 16/05/2020 quanto segue: 
 

 pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di mercato di vendita; 

 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito 
da una igienizzazione frequente delle mani; 

 messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 
banco; 

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia 
per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico; 

 in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia 
la merce;   

 in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita.   

 gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più 
del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto 
del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.   

 deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da 
normativa vigente;  

 deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti. 
 
 
Il comando delle Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la 
vigilanza sull’ottemperamento dell’ordinanza: 
La trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio di Polizia Locale ed alla 
locale Stazione dei Carabinieri ai fini della vigilanza sul rispetto di quanto previsto nel 
provvedimento medesimo; 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine 
di 60 gg. dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della  
Repubblica entro il termine di 120giorni. 
 
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). 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR_16_05_2020_Z00041.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR_16_05_2020_Z00041.pdf
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Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 

Il Sindaco 
f.to Massimiliano Quadrini  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


