Città di Piedimonte San Germano
( Provincia di Frosinone )
Medaglia d’Argento al Merito Civile
******************************************************
Ordinanza n. 29
Prot. n. 9681 del 28/09/2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente relativa al mercato settimanale del martedì su Via Bixio in
corrispondenza dell’accesso alle scuole. Misure precauzionali di contrasto agli assembramenti e
riduzione rischio di contagio epidemiologico.
IL SINDACO
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 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;
VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22
marzo 2020, 25 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020,
recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00050 2/7/2020 e n. Z00054 del 22/7/2020 recanti
Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;
VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2020 che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il provvedimento sindacale prot. 2708/2020 di sospensione del mercato settimanale;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 6 del 30/4/2020 avente ad oggetto “Riapertura attività di vendita nel
mercato settimanale del martedì”;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 11 del 18/5/2020 avente ad oggetto “Riapertura attività di vendita nel
mercato settimanale del martedì secondo condizioni precauzionali per mitigare il rischio di contagio da
Coronavirus” Covid-19.” e relativi allegati;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 28 del 21/09/2020 prot. 9397, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed
urgente relativa al mercato settimanale del martedì su Via Milazzo. Misure precauzionali per evitare
assembramenti”;
CONSIDERATO che:
- in concomitanza con la riapertura della scuole adiacenti all’area di mercato si sono registrate difficoltà
connesse alla necessità di garantire l’ingresso e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici in piena
sicurezza e nel rispetto del divieto di assembramenti;
- in particolare, il regolare ed ordinato accesso degli gli alunni delle classi che usufruiscono dell’ingresso
alla Scuola Primaria Piedimonte San Germano “Capoluogo” su via Bixio, risulta impedito dalla
presenza dei posteggi mercatali nn. 33,34 e 35 collocati sotto il porticato dell’edificio municipale;
RITENUTO, nel contemperamento dei contrapposti interessi, di poter garantire la tutela della salute pubblica e
l’ordinato ingresso degli alunni all’accesso scolastico presente su Via Bixio incidendo, nella misura
strettamente necessaria al perseguimento del suddetto fine;
VISTO, la ricollocazione del mercato settimanale del martedì di cui alla planimetria Allegato A all’Ordinanza
Sindacale n. 11/2020;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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ORDINA
a decorrere da martedì 29/9/2020, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19 e
comunque, fino a nuova disposizione:
a) che l’area antistante l’ingresso della Scuola Primaria Piedimonte San Germano “Capoluogo” su Via
Bixio, in corrispondenza del sottopassaggio dello stabile della sede municipale, sia lasciato libero da
posteggi mercatali;
b) i posteggi nn. 33, 34 e 35 siano momentaneamente ricollocati su Via Crispi con precedenza rispetto alla
collocazione degli eventuali spuntisti del settore alimentare;
c) gli spuntisti potranno avviare le operazioni di collocazione dei banchi solo a partire dalle ore 7,30 con la
supervisione della Polizia Locale;
DISPONE, ALTRESI’,
che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia notificata alla sig.ra D’Agostino Sara assegnataria
del posteggio n. 35, alla sig.ra Caporuscio Sara assegnataria del posteggio n. 34, ai Responsabili di Settore per
gli adempimenti conseguenti, pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa:
al Prefetto di Frosinone, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della stazione di Piedimonte San
Germano.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni regionali e
nazionali in materia.
L'inosservanza della presente ordinanza è punita, in base alla tipologia di violazione, ai sensi dell’art. 7 bis. D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art.
650 c.p., ai sensi dell’art. 1 comma 14 Decreto Legge n. 33/2020 e prevede l’immediata sospensione
dell’attività di vendita sia per la giornata in corso che per quelle future fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
La Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la
presente Ordinanza.
Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di
questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Piedimonte S.Germano, 28/9/2020
IL SINDACO
Avv. Gioacchino Ferdinandi
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