COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336 PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

COPIA
ORDINANZA SINDACALE
N. PART. 15 DEL 06-06-2020 - N. GEN. 39 DEL 06-06-2020
Oggetto: REVOCA RESTRIZIONI ORARIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE, IVI COMPRESI I BAR, RISTORANTI, PIZZERIE E SIMILI.
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 che stabilisce all'art. 1:
"A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri
tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di
vapore;
f. agenzie di viaggio.
e quindi all'art. 6:
"Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e
sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si
conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive
eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono
in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie,
parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto".
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046 ad oggetto “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee
Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. part. 13 del 17.05.2020 n. gen. 35 del 17.05.2020 ad
oggetto: “Emergenza coronavirus covid-19. Ordinanza contingibile ed urgente recante disposizioni
straordinarie per gli orari delle attività economiche” con cui, tra l’altro, si disponeva l’orario degli esercizi
commerciali di cui ai punti:
 n. 2: per le attività di somministrazioni di alimenti e bevande con esclusione dei bar, l'orario di
apertura al pubblico dalle ore 08:00 e di chiusura fino alle 23:30 tutti i giorni della settimana;
 n. 3: “per i bar l'orario di apertura al pubblico dalle ore 04:00 e di chiusura fino alle 23:30 tutti i
giorni della settimana”;
VISTO l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale,
ad un indice di contagiosità in progressivo decremento e considerata l’esigenza, pur nel costante e
prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e
sociale, si ritiene opportuno revocare le limitazioni orarie per le categorie di cui sopra così da modificare
con decorrenza 6 giugno 2020 l’orario di apertura al pubblico per i bar e per le attività di somministrazioni
di alimenti e bevande;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
A decorrere dal 6 giugno 2020:
1. Di revocare le restrizioni orarie di cui ai punti 2 e 3 della propria precedente ordinanza n. part. 13
del 17.05.2020 n. gen. 35 del 17.05.2020 ad oggetto: “Emergenza coronavirus covid-19. Ordinanza
contingibile ed urgente recante disposizioni straordinarie per gli orari delle attività economiche” e
pertanto, per le suddette categorie, di riprendere il normale orario di apertura al pubblico;

Restano ferme le prescrizioni di cui alla sopra richiamata o l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5
giugno 2020, n. Z00046 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e specificatamente dettagliate nel schede tecniche ad essa
allegate ( Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00046parte integrante e sostanziale del presente atto).
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al T.A.R entro 60 gg;

DISPONE
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di renderla nota attraverso il
sito internet del Comune e la pubblicazione vale come notifica agli interessati;
Di inoltrare copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:
 Prefettura di Rieti: protocollo.prefri@pec.interno.it
 Comando Stazione Carabinieri Magliano Sabina :
 Comando di Polizia Locale

AVVERTE CHE
in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, al trasgressore sarà comminata la
sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art 7 bis del D.Lgs 267/2000.

data 06-06-2020

IL SINDACO
F.TO FALCETTA GIULIO

PUBBLICAZIONE N. 443
In
data
odierna,
la
presente
ordinanza
viene
pubblicata
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 443.
Data 06-06-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Eduardo Fusco

