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Prot. n. 703 

ORDINANZA  

N. 3  del 30-03-2020 

 

 

 

IL VICE SINDACO  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 con cui sono state stabilite ulteriori 

misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza sull'intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0004 del 8/0372020 che detta ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio - prop. n.3730 - del 09.03.2020 di modifica ed 

integrazione all'ordinanza Z00004 dell'8.03.2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, con cui sono state estese all'intero 

territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, sull'intero territorio nazionale”;  

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto 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 

MISURE PRECAUZIONALI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. 

DIVIETO COMMERCIO AMBULANTE O ITINERANTE DI OGNI GENERE.  



 

 

nazionale; 

VISTA  la Circolare esplicativa al DPCM 22 Marzo 2020 emanata dal Ministero dell'Interno n.15350/117 (2) 

Uff.III-Prot.Civ. 

VISTE le Ordinanze emesse in materia dalla Regione Lazio; 

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";  

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, 

seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto 

con specifica ordinanza;  

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile 

potenziale trasmissione del virus;  

CONSIDERATO  che occorre limitare, in questo periodo, gli spostamenti da un comune all'altro, nonchè lo 

svolgimento di tutte quelle attività non espressamente autorizzate dalle Disposizioni Nazionali e Regionali, 

al fine di contrastare e prevenire l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai sensi dell'art. 32 della legge n. 

833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;  

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.); 

VISTO l'art 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus, in via precauzionale e fino a revoca della presente 

ordinanza: 

 IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI QUALSIASI FORMA DI COMMERCIO  

(ANCHE DI GENERI ALIMENTARI) A CARATTERE AMBULANTE  (SIA SU POSTEGGIO CHE ITINERANTE) 

RIBADISCE  

a tutta la popolazione che il DPCM del 22/03/2020, dispone: " è fatto divieto a tutte le persone fisiche di 

trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,in un comune diverso rispetto a quello in cui 

attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi 

di salute", pertanto, salvo i casi espressamente richiamati, E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI SPOSTAMENTO 

DA UN COMUNE ALL'ATRO 

- sono VIETATI gli assembramenti in luoghi pubblici o privati e gli spostamenti dalle proprie abitazioni se 

non per motivi di assoluta necessità ed urgenza o per motivi di lavoro. 

 



 

 

INVITA 

altresì,  

• la popolazione che debba spostarsi dalla propria abitazione, ad indossare i dispositivi di protezione 

individuale (mascherine) di cui si è provvisti; 

• le Forze dell’Ordine a voler far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse, ad 

esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire 

assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19; 

DISPONE 

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul sito comunale e l'affissione negli 

spazi pubblici; 

AVVERTE CHE 

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione 

(legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).  

 

Montenero Sabino, lì 30-03-2020 

 

 Il Vice Sindaco 

 Alessia Statuti 

 

 

 

 

 

 

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai senti dell'art. 24  del D.Lgs n.82 del 07/03/2005 


