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ORDINANZA SINDACALE n.36/2021 

 Morlupo, 15 marzo 2021 

  

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la propria Ordinanza n.36/2020 del 14-03-2020, con la quale è stato aperto il Centro Operativo 
Comunale, al fine di essere preparati a fronteggiare l’emergenza COVID-19; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267  e ss.mm.ii. 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 
e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato 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 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 
PRESO ATTO CHE le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono come obiettivo di 
carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone e, più in generale, lo 
spostamento che non sia riconducibile a esigenze di salute, lavorative o ad uno stato di necessità; 

 

VISTO il bollettino della ASL Roma 4, che informa ad oggi il persistere di alcuni casi di positività al 
virus COVID-19 sul territorio di Morlupo e dei paesi limitrofi; 

 

RITENUTO che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorra adottare, in ragione 
della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto 
con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare il diffondersi dell’attività sportiva 
e motoria in modo incontrollabile e ogni possibile situazione di assembramento provocata dalla stessa; 
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CONSIDERATO l’invito della Prefettura di Roma ad intensificare i controlli in merito all’attuazione delle 
misure di contenimento in atto, con particolare riferimento alle aree in cui si potrebbero verificare 
situazioni di affollamento come ad esempio aree urbane solitamente frequentate o parchi pubblici di 
ogni genere; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che dispone l’adozione, anche nella 
Regione Lazio, delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 
 
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, Capo V, recante “Misure di contenimento del contagio che si applicano 
in Zona rossa”; 
 
RITENUTO di dover adottare ulteriori restrizioni a tutela della pubblica incolumità, al fine di 
scongiurare situazioni di assembramento; 
 

ORDINA 
1. Con decorrenza immediata, fino al 5 aprile 2021 compreso, la chiusura di tutti i giardini 

comunali, che si riportano qui di seguito: 
a. Giardino di via San Michele; 
b. Giardino di via Giulio Roncacci snc; 
c. Giardino di Via Umberto Boccioni (167); 
d. Giardino di Via Benedetti; 
e. Giardino Anfiteatro di Piazza Diaz; 
f. Giardino di Pasquino; 
g. Area attrezzata in prossimità dell’Ostello Porta di Veio; 

 
2. Con decorrenza dal 18 marzo 2021, per gli esercenti delle attività commerciali al dettaglio, 

per le attività dei servizi di ristorazione, anche se effettuate solo con asporto, e per le attività 
inerenti i servizi alla persona, l’obbligo di misurazione della temperatura corporea 
all’ingresso dei clienti e il divieto di accesso ai locali a coloro che non abbiano effettuato la 
misurazione o che abbiano una temperatura superiore o uguale a 37,5 gradi centigradi. 
 

3. Con decorrenza immediata, fino al 5 aprile 2021 compreso, che gli esercenti, al fine di 
scoraggiare il bivacco dei clienti o la consumazione di cibi all’esterno delle attività commerciali 
o in prossimità del locale, ritirino  sedie, panche e tavoli, disponendoli in maniera che 
non siano utilizzabili;  
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AVVERTE CHE 
in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 
4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
400 a euro 3.000, fatta salva, ed impregiudicata, sin d’ora, ogni ulteriore sanzione di carattere penale 
ove dovessero ravvisarsi fattispecie da sottoporre all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria competente. 

 

SOLLECITA 
 

Tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti 
governativi e Comunali, a non uscire di casa se non per i motivi oggettivi urgenti e indifferibili previsti 
dal Governo (lavoro, approvvigionamento alimenti o medicinali, assistenza a persone non 
autosufficienti, salute, ecc.); 

 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul 
sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa: al Prefetto di Roma, alla Stazione Carabinieri di 
Castelnuovo di Porto, al Comando della Polizia Locale di Morlupo, al Comando di Polizia Locale di Città 
Metropolitana, alla Questura di Roma sede Flaminio Nuovo, alle attività produttive interessate dalla 
presente ordinanza. 

 

INFORMA 
 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio 
di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune. 

IL SINDACO 

Ing. Ettore IACOMUSSI 


