
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 88 DEL 13/04/2020
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO:

ORDINANZA“MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE 
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICADA  COVID-19  DISPOSIZIONI 
STRAORDINARIE  PER  LA  DISCIPLINA  DEGLI  ACCESSI  ALLE  MEDIE  E 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI – A VALERE 
DAL 14 APRILE AL 03 MAGGIO

   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;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante  
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”;Visto  il  D.P.C.M.  23/02/2020  contenente  “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”;
Visto il  D.P.C.M.  25/02/2020 contenente  “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”;
Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da 
COVID19”;
Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “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”; 
Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “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”;
Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “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”;
Visto il  D.P.C.M.  11/03/2020 contenente  “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”;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
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Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori  
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il  D.P.C.M.  22/03/2020 contenente  “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”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 28/03/2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' 
comunale 2020”.VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

CONSIDERATO il numero dei casi positivi al contagio da COVID-19 sul territorio comunale;

RICHIAMATA la lettera d) dell’Allegato n. 1“Misure Igienico Sanitarie” del citato DPCM dell’8 marzo 
2020, che dispone di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

CONSIDERATO CHE, nonostante tutte le citate prescrizioni in vigore, a causa del continuo assembramento 
riscontrato all’esterno di pubblici esercizi di vendita di prodotti alimentari, si rende necessario regolarne 
l'accesso

RAVVISATA pertanto la necessità di dover impartire ulteriori specifiche disposizioni attuative straordinarie 
in merito ai giorni e agli orari di accesso agli esercizi commerciali di media e grande struttura come da 
elenco allegato;

RICHIAMATI gli artt. 50, comma 4, e 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 
n. 267/200 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a 
garantire e tutelare l’incolumità e la salute pubblica;

ORDINA

1. Che l’accesso a medie e grandi strutture di vendita di prodotti 
alimentari, come da allegato A avvenga a far data da Martedì 14 Aprile 
a domenica 03 Maggio secondo i gruppi riportati nel seguente 
calendario:

Martedì 14 Mercoledì 15 Giovedì 16 Venerdì 17 Sabato 18 Domenica 19

A-B 14.00-19.00 8.30-13.30 8.30-11.30

C-D 8.30-13.30 14.00-19.00 12.00-15.00

E-M 8.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30
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N-Z 14.00-19.00 8.30-13.30 14.00-19.00

Lunedì 20 Martedì 21 Mercoledì 22 Giovedì 23 Venerdì 24 Sabato 25 Domenica 26

A-B 8.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30

C-D 14.00-19.00 8.30-13.30 14.00-19.00

E-M 8.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30 8.30-11.30

N-Z 14.00-19.00 8.30-13.30 14.00-19.00 12.00-15.00

Lunedì 27 Martedì 28 Mercoledì 29 Giovedì 30 Venerdì 1/5 Sabato 2/5 Domenica 3/5

A-B 8.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30 8.30-11.30

C-D 14.00-19.00 8.30-13.30 14.00-19.00 12.00-15.00

E-M 8.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30

N-Z 14.00-19.00 8.30-13.30 14.00-19.00

2. Che l’accesso avvenga da parte di un solo membro del nucleo familiare nei giorni sopra indicati. 
L’appartenenza ai gruppi dipende dal cognome dell’intestatario in anagrafe del gruppo familiare; nel 
caso si recasse un altro membro del nucleo, questi dovrà portare con se copia del documento di 
identità dell’intestatario anzidetto, in formato cartaceo o informatico (jpg, pdf etc);

3. Al fine di accedere presso gli esercizi commerciali destinatari della presente ordinanza,si avvisa che 
il documento dovrà essere mostrato al personale del punto vendita prima dell’ingresso;

4. Che resta in ogni caso la consegna della spesa a domicilio per qualsiasi richiedente;
5. Sono esentati dal presente provvedimento:

- Gli operatori sanitari
- I gruppi di volontariato chiamati in assistenza al COVID 19 come Protezione civile, Croce 

Rossa, Caritas ed altri individuati dal Sindaco con proprio atto
- Le Forze dell’Ordine e le Forze Armate

6. Che per motivi particolari può chiedersi l’emissione di autorizzazione in deroga al Sindaco mediante 
istanza da indirizzare a segreteriasindaco@comune.marino.rm.it;

7. Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al TAR entro 60 
giorni;

 

  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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