
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 217 del 14/08/2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ORARI ATTIVITA' 
COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED 
ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE - ORARIO DI CHIUSURA ATTIVITA' DI 
BALLO ALL'APERTO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO. 

IL VICE SINDACO

Considerato che in data 29 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato che sussistono le condizioni 
oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del 
virus da Covid-19;

Preso atto che il Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020 introduce misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020 e  proroga, dal 31 luglio al 15 
ottobre 2020, le disposizioni di cui ai Decreti Legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare 
specifiche misure di contenimento dell’epidemia;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 22 luglio 2020, n. Z00054 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiornamento delle Linee Guida 
inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali”.

Ritenuto di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e 
quelli di sicurezza sanitaria dei cittadini;

Visto il DPCM del 17 Maggio 2020;

Richiamato l'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A partire dalle ore 24:00 del 14 agosto 2020, fino a nuove disposizioni:

- alle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed artigianali del settore alimentare (fra 
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) di osservare il seguente orario massimo di apertura e chiusura: 
tutti i giorni dalle ore 04:00 alle ore 02:45 del giorno successivo;

- alle attività di ballo all’aperto, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di osservare  l’orario di chiusura 
non oltre le ore 02,45.



DISPONE

All'ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.

L’orario applicato deve essere esposto in modo ben visibile alla clientela ed indicato il numero massimo di 
soggetti ricevibili all’interno del locale, nel rispetto delle Linee Guida nazionali e regionali in materia di 
sicurezza sanitaria.

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, sul sito web 
dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Latina, alla 
Prefettura di Latina, alle Associazioni di categoria.

Di incaricare la Polizia Locale di Latina della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

La presente Ordinanza sostituisce la precedente n.197 del 31.07.2020 di pari oggetto.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia 
all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà altresì 
applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall’articolo 7 
bis del D.lgs. 267/2000.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine di giorni centoventi.

Latina, 14/08/2020  Il Vice Sindaco  
Briganti Maria Paola
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


