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Applicazione del DPCM dell’8/3/2020 integrato con DPCM del
9/3/2020 e con l’ordinanza delle Regione Lazio del 10/3/2020
«Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»

In applicazione del DPCM del 9/3/2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale.» nonché dell’ordinanza
delle Regione Lazio Z00006 del 10 marzo 2020 l’amministrazione comunale di Velletri comunica
nel dettaglio quanto segue:
1. è vietata ogni forma di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Si raccomanda a tutti i cittadini di limitare le uscite dalla propria abitazione.

2. gli spostamenti fuori dal Comune di Velletri sono consentiti esclusivamente per i motivi
contemplati dal DPCM e debbono essere auto certificati utilizzando l’apposito modulo che è
reperibile sul portale (www.comune.velletri.rm.it);
3. favorire, ove possibile, forme di lavoro agile come lo smart working che consentono la
possibilità di lavorare da casa;
4. promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
5. sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
6. i ristoranti, i bar, le pizzerie possono essere aperti al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 18.00
purché rispettino le distanze di sicurezza contemplate nel DCPM. È consentita la possibilità
ai ristoranti e alle pizzerie di fornire il servizio di asporto e consegna a domicilio anche oltre
il suddetto orario. Tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o
comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione
all'attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti;
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7. il mercato giornaliero di piazza Metabo resta aperto con gli orari consueti a patto che
vengano rispettate le disposizioni di sicurezza indicate del DPCM;
8. il mercato di Rioli resta aperto nei giorni consueti a patto che vengano rispettate le
disposizioni di sicurezza indicate del DPCM;
9. il mercato del giovedì è sospeso fino al 3 aprile 2020;
10. le grandi le medie e le piccole strutture che forniscono generi alimentari possono restare
sempre aperte, l’accesso è regolato come previsto dal DPCM ovvero nel rispetto delle
distanze di sicurezza;
11. le grandi e le medie strutture che non forniscono generi alimentari dovranno restare chiuse
nei giorni festivi e prefestivi fino al 3 aprile 2020, quando sono aperte debbono far rispettare
le distanze di sicurezza come previsto dal DPCM;
12. le piccole attività che non forniscono generi alimentari possono rimanere aperte nei giorni
festivi e prefestivi
13. i centri estetici, i centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o
esercizi commerciali e alle strutture termali di cui all’articolo 4, comma 1 lettera d) della
legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 debbono restare chiusi fino al 3 aprile 2020;
14. tutte le attività commerciali debbono garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza
indicate del DPCM;
15. il centro di raccolta (isola ecologica) di via Troncavia, 4 resta chiuso fino a nuova
comunicazione.
Si ribadisce che gli spostamenti sul territorio sono consentiti soltanto per comprovate esigenze
lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità, si evidenzia come, per la concreta
attuazione delle prescrizioni normative contenute nel suddetto DPCM, sia indispensabile far leva
innanzitutto sul senso di responsabilità dei singoli cittadini.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento comporta l'applicazione della
sanzione prevista dall'art. 650 c.p., qualora il fatto non concretizzi più grave reato.3xzf3
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La Polizia Locale provvederà a eseguire controlli su tutto il territorio comunale affinché vengano
rispettate le indicazioni del DPCM del 9 marzo 2020 che qui viene richiamato integralmente.
Si rimanda alla consultazione integrale del DPCM e dell’ordinanza della Regione Lazio e di seguire
le indicazioni che sono pubblicate nell’apposita sezione del portale del Comune di Velletri
(www.comune.velletri.rm.it).

Velletri, 11 marzo 2020
Il Sindaco di Velletri
Orlando Pocci

