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ORIGINALE 
Registro Generale n. 47 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 44 DEL 21-10-2020 

Ufficio:  
 

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MODALITA' DI ACCESSO AGLI 
UFFICI COMUNALI, DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI, 
SOSPENSIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E 
DISCIPLINA ORARIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI (BAR E 
RISTORANTI) FINO AL 25.10.2020 

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di ottobre,   
ILSINDACO  

 

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 è stato 
prorogato, fino al 31 Gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTO il DPCM del 18.10.2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 
2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
e del decreto-legge 16 Maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
CONSIDERATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00062 del 02.10.2020 - 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio 
di contagio e per l'implementazione delle sedi vaccinali; 
DATO ATTO che si registra un aumento dei casi di positività a livello nazionale e regionale; 
PRESO ATTO che sono stati riscontrati in data 21.10.2020 da parte della Asl Roma 5, 18 casi 
complessivi di positività al virus COVID – 19 di cittadini/e residenti nel Comune di 
Montelanico; 
RICHIAMATO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica; 
VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;  
 

ORDINA 
 

1. Di rispettare le seguenti disposizioni di accesso presso gli Uffici del Comune di 
Montelanico sino al 25.10.2020. 
Il ricevimento al pubblico sarà scaglionato previo appuntamento telefonico al numero 
06/97050003 o tramite mail ai seguenti indirizzi: 
Sindaco – sindaco@comune.montelanico.roma.it 
Segretario Comunale – segretario@comune.montelanico.roma.it  



 

 

Ufficio Anagrafe e Stato Civile – ufficio.demografico@comune.montelanico.roma.it  
PEC ufficio.demografico@pec.comune.montelanico.roma.it  
Ufficio Tecnico Comunale – segreteria.utc@comune.montelanico.roma.it  
PEC tecnica@pec.comune.montelanico.roma.it 
Segreteria Amministrativa – amministrativa@pec.comune.montelanico.roma.it 
Ufficio Ragioneria e Tributi – ufficio.ragioneria@comune.montelanico.roma.it  
PEC finanziaria@pec.comune.montelanico.roma.it  
Ufficio Protocollo – ufficio.protocollo@comune.montelnico.roma.it  
PEC protocollo@pec.montelanico.roma.it  
Polizia Locale – polizialocale@comune.montelanico.roma.it  
PEC polizia.locale@pec.comune.montelanico.roma.it  
Servizi Sociali – servizisociali@comune.montelanico.roma.it  
 

Eventuali cittadini in attesa, comunque non più di tre contemporaneamente, dovranno 
sostare nell’ingresso rispettando la distanza di almeno un metro tra di loro. 
Negli Uffici, di norma, potrà accedere un solo utente alla volta mantenendo la distanza 
di almeno un metro dal dipendente. 
 

2. Il divieto di accesso ai parchi pubblici e delle aree verdi recintate di questo Comune, 
sino al 25.10.2020. 
 

3. Di sospendere tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici sino al 25.10.2020. 
 

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino al 25.10.2020, 
le attività sotto riportate rispetteranno i seguenti orari: 
 

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto (BAR) dalle 
ore 05,00 alle ore 20,00 

 
- Attività di ristorazione sul posto o da asporto (RISTORANTI) alle ore 11,00 alle ore 

22,30 
 

 
Si raccomanda a tutti i cittadini di attenersi alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
prevenzione e di contenimento delle diffusione del contagio da COVID-19. 
 

DISPONE 
Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l’affissione 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montelanico ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 
giugno 2009 n. 69 al fine di darne più ampia diffusione; 
 



 

 

la trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed 
esecuzione: 
 

x Comando di Polizia Locale polizialocale@comune.montelanico.roma.it 
x Stazione Carabinieri Montelanico trm31023@pec.carabinieri.it  
x Al Commissariato P.S. Colleferro comm.colleferro.rm@pecps.poliziadistato.it 
x Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro rm2150000p@pec.gdf.it 
x Alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it 
x Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

- Sede Distrettuale di Colleferro uoc.isp@pec.aslromag.it 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 ONORATI SANDRO 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  n.  Registro  588 
 

Della suestesa  ORDINANZA  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 21-10-2020                     al 05-11-2020 
 
Lì  21-10-2020 
 
 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 
 PISTOLESI ANGELA 
 


