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Prot. n. 3435 del 22.03.2020 

 

ORDINANZA NUMERO 33 DEL 22.03.2020 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - CHIUSURA DEL MERCATO E DIVIETO DI VENDITA SU TUTTO IL 

TERRITORIO A MEZZO DI VENDITORI AMBULANTI CON DECORRENZA 23 MARZO E FINO A NUOVA 

DISPOSIZIONE 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato, tra l’altro, disposto che le autorità 

competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia 

da COVID - 19; 

VISTI: 

il DPCM del 01.03.2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 

il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il D.P.C.M. del 09.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23.2.2020 n.6; 

il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 



TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus COVID-19, 

vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di 

eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche; 

RITENUTO  che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie  

ulteriori forme di contenimento e di gestione dell’emergenza;  

RITENUTO pertanto opportuno chiudere anche il mercato che si svolge all’aperto e che non consente forme 

di controllo degli accessi e vietare la vendita su tutto il territorio a mezzo di venditori ambulanti, con 

decorrenza 23 marzo 2020; 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze: 

-Ordinanza n. 28 del 14/03/2020. 

-Ordinanza n. 29 del 14/03/2020. 

-Ordinanza n. 30 del 15/03/2020. 

-Ordinanza n. 31 del 19/03/2020. 

- Ordinanza n. 32 del 20/03/2020 

VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Dal giorno 23 marzo e fino a nuova disposizione, allo scopo di prevenire e contrastare il rischio di contagio 

da COVID-19, in forza delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 

marzo 2020: 

- la chiusura del mercato che si svolge all’aperto e che non consente forme di controllo degli accessi; 

-             il divieto di vendita su tutto il territorio a mezzo di venditori ambulanti. 

AVVERTE 

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.  

DEMANDA 

  Agli organi di Polizia il controllo per l’osservanza della presente ordinanza.   

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente, la trasmissione della presente al Prefetto di Roma, alla 

Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Sacrofano, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale per la 

massima diffusione e pubblicizzazione della presente. 

A norma dell’art 3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia 

interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR Lazio o, in alternativa, potrà proporre ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199. 

Sacrofano, 22.03.2020 

Il Sindaco 

F.to Dott.ssa Patrizia Nicolini 

 


