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ORDINANZA N. 10  del 24/03/2020 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI APERTURA  DEGLI ESERCIZI DI 

VENDITA AL DETTAGLIO AUTORIZZATI ALL’APERTURA DA D.P.C.M.22/03/2020 

 

IL SINDACO 

 

VISTO i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8, 9,10 e 22 marzo 2020, 

riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento nell’intero Territorio Nazionale del 

diffondersi del Virus Covid-19 concernenti il contenimento dello spostamento delle persone fisiche 

in tutto il territorio nazionale;  

 

VISTO l’allegato n. 1 “Misure Igienico-Sanitarie” e precisamente il punto “d” in cui è disposto di 

mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di mt. 1;  

 

CONSIDERATO che sono stati sospesi, con propria precedente ordinanza, il Mercato della 

Domenica ed il Mercatino del Mercoledì; 

 

CONSIDERATO che gli esercenti di commercio al dettaglio degli esercizi autorizzati all’apertura 

dal D.P.C.M., escluso la Farmacia, hanno proposto un orario di svolgimento delle proprie attività 

dal Lunedì al Sabato con orario continuato dalle ore 08,00 fino alle ore 16,30 con chiusura la 

Domenica;  

 

RICHIAMATO l’art. 50, comma1 e 5, 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 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni sopra esposte fino alla data del 3 Aprile 2020 le attività di commercio al 

dettaglio autorizzate all’apertura dal D.P.C.M. del 22/03/2020, esclusa la Farmacia, 

osserveranno il seguente orario di vendita dal Lunedì al Sabato con orario continuato dalle 

ore 08,00 fino alle ore 16,30 con chiusura la Domenica. 

  

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all’Albo On-line del Comune di 

Amaseno; 

 

La presente ordinanza viene trasmessa altresì al Prefetto della Provincia di Frosinone;  

 

Il comando della Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza 

sull’ottemperamento dell’ordinanza. 

 

Dalla residenza Municipale addì 24.03.2020.    

           Il Sindaco  

       Antonio COMO  
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