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DtsCIìtrTO DEL PRL.SIDBNTIi DIll-l-A Rl-.lPLJtllll-tCA
24 f'ebbraio 2020.

Scioglinrento del consiglio comunale di Anguillara Saba;
zia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBT,ICA
Considerato che nellc consultazioni elettorali del 5 siugno 201(r sono stati rinnovati gli organi elettivi del CoirLrne di Anguillala Sabazia (Rorrra);
Viste lc dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito nl protocollo dcll'cntc, da unilici consiglieri su sedici
assegnati all'ente, iì seguito delle cluali non può essere
assiculato il nonlalc finzionarncnto dcgli clrgani e dei

servizi;
Ritenuto, pcrtanto, chc ricorrano i prcsupposti pcr fàr
luogo allo scioglinrento del consiglio cornunale;
Visto I'art. l4l. comrna I,lettera h).,n.3, del dccrcto

I I agoslt-r 2000" n. 267:
SLrlla proposta clcl Ministro dcll'iú1cmo, la cui re lazione e allegata al presente decreto g ne costitllisce parte

lcgislntivo

rntcgrantc;

,'

R
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ConsitJcrato clre ncl conrLrnc non può .sir.r. orridl*o il norrnalc
futrzionatttento degli organi c dcr selvizi. esscnd;ylenLrtlr nleno l'íntegritiì struttufale nrinima dcl consiglio c(ìnlunìld()nlpltibrle con il manter'ìin'ìento in vita dell'otgano, si ritiene chplrella speeie. ricon-ano gli
cstrerni per f ar luogo al prr-lposto sciogfento.
Sottopongo, pcftanto, alla firmg.della S.V l'unito schema di decrcto con il qualc si provvcdc aìlo gologlirnr'nto dcl consiglio conrunalc di
Anguillara Sabazra (lìonra) cdlla ntrrninr tlcl cornrnissalio per la provvis()riir gcsti()ne,dc'l crrmuly'nella persona ilel dotttx Cerardo Caroli, in
servizi(ì prcsso lt Prelèy;úa tlj Rorìa.
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DECI{E"IO DEL PRESTDBN
MINISTI{t ll ntarzo 2020.

E

DET- CONSICLIO DEI

I.llteriori disposizioni attuativc del decrcto-lcgge 23 f'ettbraio 2020, n, 6, recante misure urgenti in materia di contcnintcnto e gestione dcll'emcrgonza cpidcmiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

!

Decreta:

IL PRESIDENTE

,"

DEL CONSIGLIO DEI MINISI'RI

Art. L'l
Il consiglio cornunalc cli Afguillara Sabazia (Roma)

sciolto.

Vista la legge 23 agosto 1988. n. 400;
c

i
t.z

ll dottor Gerardo Car c nonllnato commlssarlo straordinario per la provvi fia gestione del comune suddetto
lìno all'inscdiamento
gli organi ordinari.
Al prcdetto conrmi
rio sono confcriti i potcri spcttanti al consiglio con.ru
. alla siunta cd al sindaco.
Dato a Roma.

ì 24 febbraio 2020

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. (r, recante

<Misure r"rrgenti in r.nateria cli contenirnento c gcsti()nc
dell'etnelgcnza cpidcmiologica da COVID-19>, c. iu particolare. I'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consielio dei ministri 23 fèbbraio 2020. recante <Disposiziòni attLrative
dcl dccrcto-lcggc 23 f'cbbraio 2020. n. 6. rccantc misurc
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epiderniologica da COVID-19>, pubblicato nella
Gaz:etttt Lrfiiciale n. 45 del 23 fèbbraio 2020;
Visto il dccrcto clel Prcsiclcrrtc clcl Consislio dci mi-

rristli l-s fcbhlaio l()20, r'ccurrlc,,Ultcrioli ilispotizioni

attuative dcl decreto-leggc 23 .i'cbbraio 2020. n.'(r, recante mrsure Llrgentr In matena dr contentnlento e gestlone
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iglio cornunale di Anguillara Sabazra (Roma),. dnnovatrr

cur

cda
di crisi
po

dellc drmissioni rassegnate da nove componenti del corcon atto r.rnico acquisito aì protocollo dell'ente in data

ì8

Lf citatc dirrrissiorri. che sono sîaîe presentate per il tramite di un
eonsiglliere tiinrissionaritr all'uopo delegato con atîo auterìticato, hann() dgtcrnlinalo l'ipotesi dissolutoria dell'orgar.ro elettivo disciplinatu
rlLrll'dr1. l -1 1, cornnra l. lcttcll ó/. n. 3, dcl declcto legislativo l ll agosto
2000. n, 267.
, Pertanto, il pret'etîo di Rorna ha proposto lo sciogliurento dcl
consiglio comunalc sopracitakl disponendone, nel contenrpo, ai sensi dclT'art. l4l. conrmii 7 dt-l richirirlato dccrelo. la sospcnsrone, con
la consegucnte nomina clel conrmisslrrio p.'r'la provviioria gestione
dc

I ì

'ente.

iiell'emergenza epidemiologica ila COVID-19), pubblicato nclla GazzetÍu L//fit'iale n. 47 dcl 25 fcbbraio 2020;
Visto il dccreto del Presidente del Consisiio dei ministri
lo ntarzo 202(). recantc,,Ulteriori tlisnosìzioni attuative
dcl dccreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, rccante rnisure
urgenti in materia di corlteninrento e gestiorle dell'enrergenza cpidcmiologicn da COVID-19>, pubblicato nella

Gqzzcttn Llf/it:iale n. 52 del l" marz.o 2020;
Visto il decreto cÌel Presidente del Consiulio dei rninistri zl nralzo 2020. rccantc ,,Ultcriori disp:tlsizioni attrrative del decreto-leggc 23 1èbbraio 2020, tt. (r, recante n.risure rrrgenti in rnateria di contenirnento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID- I9, applicabili sr"rll'intero tcrritorio nazionalc>. oubblicato nclla Gdz:cttu Il.llit'iulc n. 55 dcl 4 rrrarzo 1020;
\uisto il dccrcto dcl Prcsidcntc dcl Consiclio clei nrinistri 8 ntarzo 2020, recantt-,<Ulteriori ciisposiz.iorri attuativc
del clecreto-lcggc 23 fcbbraio 2020, n. 6, recante rnisure
urgcnti in matcria di contcrrinrcnto c ge stionc dcll'crncrgenza epiderniologica da COVID-19>, pubblicato nella
Gaz:etta LII/iciale n.59 dell'8 narz.o2020',
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Visto il dccreto del Presidentc del Consielio dci ministri 9 marzo 2020, recante <Ulteriori disfosizioni at-

tuative del decreto-legge 23 fèbbraio 2020, n.6, recarrlc misurc rrrgcnti in matcria di contcnirrrent() c gcsti()rìc
dell'cmergenza epiderniologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio naziorlale nubblicato nella Gazzetru Ltliìtiult' n. ó2 dcl 9 rnarzo 1020>,:

Cclnsiderato che I'Organizzazione mondiale della
sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'crnergenza di sanitrì pubblica di rilevanza
I

IÌtCnlazl onalc:

Vista la dclibcra dcl Consiglio dci ministri dcl 3 I gcnnaio 2020, con la quale e stato dichiarato. pel sei ruesi,
lo stato cii emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischìo sanìtario connesso all'insorgcnza di patologie delivanti da agenti r,'irali trasmissibili;
Considerati l'evolversi ciella situazione epiderniologica. il carattere particolalmente diffusivo dell'cpidemia e
I'incremento dci casi sul territorio nazionalc;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorìo nazionale, ulteriori misure in materia di contenirnento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- l9;
Considcrato, inoltrc, che lc dirnensioni sovranaziorrali
dcl fenorncno cpidcmico e I'intcrcssamcnto di più ambitr
sul tcrritorio nazionalc rcndono neccssarie misurc voltc
a garantire uniformità nell'attuazione dei programrni di
prohlassi claborati in se<jc intcrnaziclnale ed europeai
Su proposta del Ministro della salute. sentiti i Ministri
dell'interno, dclla difòsa, dcll'cconomia c clclle fìnanze,
nonche i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello
sviluppo econonrico. dclle politichc agricolc alirncntari e
forestali, dei beni e delle attività culturali e del turisnro,
del lavoro e dcllc politiclic sociali. pcr la pubblica arnurinistrazionc. c pcr gli affàri rcgionali c lc autononrc. rronché sentito il Presidente della Conferenza dei nresidenti
delle regioni;
Dcclcta:

Art. L
lV[isure urgenti c]i contenimenlo clel contugio .sull'intero

te.rribrio nazionale
Allo scopo di contrtrstare e contenere il diflondersi
virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio

clel

na-

zionale, le seguenti rnisure:
l) Sono sosnesc lc attività corrrmcrciali al dettaglio, fatta eccezióne per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità inclividuate nell'allegato
l, sia ncll'arnbito dcgli csercizi commcrciali di vicinrto.
sia nell'arnbito della media e srande distribuzione. anche
ricornpresi nei centri conrmerciali, purché sia consentito
I'acccsso alle sole preilettc attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia cli attività svolta, i rnercati,
salvo le attività dirette alla vendita di soli ceneri alirnentari. Restano aperte le edicole. i tabaccai, le fànnacie, le
paratarmacic. Deve cssere in ogni caso garantita la distanza di sicurczza interpersonalc di un metro.
2) Sono sospese le attività dci servizi di ristorazione (fra cui bar, pìb, ristoranti, gelatcrie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del caterins continuativo su base
contl'attuale. che sarantiscono la diiarrza cli sicurezza rn-
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tcrpcrsonalc di un rnetro. Rcsta conscntita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per I'attività di confezionamento
chc cli tfasporto. Rcstancl, altresì, apuli gli cscrcizi di
somrninistrazione di alimenti e bevande oosti nelle aree
cli servizio e ril'ornimento carburante situati lungo la rete
stradale, autostradale e all'interno clelle stazioni ferroviarie, aeroporlr,rali, lacustli e negii ospedali garantendo la
distanza di sicurezza intcrpersonalc di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fi'a cui parrucchieri, barbicri. estctisti) divcrsc da
cluclle individuate ncll'allcgato 2.
4) Restano garantiti.. nel rispetto delle norrne igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonchó l'attivitiì dcl settore asricolo. zootccnico di trasforrnazione agro-alinrerrtare òornprese le filiere che ne
f'trrniscono beni e serr izi.
,5) Il Prcsidente della Rcgionc con clrdinanza di cLri
all'art. 3, comma 2, dcl decreto-legge 23 fcbbraio 2020
n. 6, puo disporre la programmazione del servizio erogato
dalle Aziendc dcl Trasporto pubblico localc, anche norr
di lirrea, finalizzafa alla riduzione e alla soppressionc dei
scrrizi in relazione agli intervcnti sanitari nccessari per
corltcncrc I'enrcrgcnza coronavirus sulla basc dcllc effcttive esigenzc c ai-solo fine di assicurale i servizi minimi
csscnziali. Il Ministro delle infiastrutturc c dei trasnorti.
di concerto con il Ministro della salute, può disporrc.. al
fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la
progrzìlnlnazionc con riduzione e sopprcssione dei ser"vizi

autclrnobilistici interregionali e di trasporto felroviaritl.
acrco c rrarittirro, sulla base delle effèttive esigenzc e al
solo finc di assicurare i scrvizi rninimi csscnziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. l, comrura l, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio
clci Ministri dell'8 niarzo 2020 c firtte salve le attivittì
strcttanlcntc finzionali alla gcstionc dcll'crncrgcnza, lc
pr"rbbl iche arnministrazioni, assicurano lo svol gimento i n
via ordinaria clclle prestaziclni lavorative in fbnna agile
dcl proprio pcrsonalc dipcndcntc. anchc in dcroga agli
accordi individuali e agli obblighi informativi di cuì agli
articoli da l8 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.8l e
individuano le attività indiftèribili da rcndcre in prescnza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività profèssionali si raccomanda che:

rr/ sia attuato il massimo utilizzo da partc delle
impresc di modalità di lavoro agile pcr lc attività che poss.ono essere svolte aì proprio domicilio o in rnodalità a
dlstanza;
b) siano incentivate le f'erie e i congcdi rctribuiti
per i dipendenti nonche gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione col lettiva:

c'l srano sospesc le attività clci rcparti azicndali
non indispensabili alla produzionc;
rf assunrano protocolli di sicr-rrezza anti-contagio c. laddovc non fbsse possibile rispcttare la distanza
intcrpcrsonale di un nlctro comc principalc misura di
conteninrento, con adozione di strumenti di protezione
individuirle;
e) siano incentivatc lc opcrazioni di sanifìcazione
dei luoghi di lavoro. anche utili2zanclo a tal fine fornre di
ammortizzatori social i :
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ll) pcr lc sole attività produttivc si raccomanda altrcsì che síano lirnitati al nraisirno gli spostan.renti all'interrro dci siti c contingcntato l'accclso igli spazi colnuni:
9) in relazione a quiìnto disposlo nell'ambito dei numcri 7 c [ì si favoriscono. limitaìamcntc allc attività produttive, intese tra orgatlizz.aTioni datoriali e sindacali.
l0) Pcr tutte lc attiviteì norl sospcsc si invita al massimo r-rtilizzo delle nrcldalità di lavorb asile.
Arr. 2.
Disposizioni ./inali

l. l-e disposizioui del presentc clecreto prorjucono effètto dalla data del 12 marzo 2020 e sono éffìcaci fino al
25 narzo 2020.
2. Dalla data di etficacia delle disposizioni del fireseute

clccrsfo ccssano cli proclurre cf fcttr, òvc incompatìbili con
Ic disposizioni dcl-prcscntc dcclcto, lc misuic di cLri al
dcclcdo dcl Presiderite de I Consielio dci ministri 8 marzo
2020 c dcl dccrcto del Prcsidentó dcl Consislio dci ministri 9 marzo 2020.
-3. Le disposizioni dcl prcsente dccrcto si applicano alle
Ileeioni a statuto sDeciale e alle Province autonome di

Trefito e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti c lc rclativc nonnc di attuaziorlc.
Rorrra.

ll

malzo 2020

Prc,sidcttte dcl C'on.siglio dei mìni:;tri. CoNrr
Il Ministrc delLa .sulute: SplRe.Nz,q
Rc{isÍt oto allct CLtrle dei cortti l'l I nnr:o 202()
Li.ffitio cr.ttttrolks dtti P.(;.it'|. ltlirti.steri dellu giusti:iu e degli
e.steri e dellu coopetnziortc intcrnazionule, íc,q.ne n. 429
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Commcrcio al deltaclio in csercizi non snccializzati di conrnuter.
pcrifèriche, attlczzature p"cr le telccomunicaziòni. clcttronica di cbnsuitto rttdirl c r itico. clcttlod()rìtcslici
Cornmcrcio al dettaglio di prodotti alimentali. bevancle c tabacco
in cscrcizi spccializzati ( c-oclici aieco :,17. 2 )
.Cornnrercio al dettaglio di carburante per autotl'azione in csclcizi

I lzzatl
Cnmrnercio al tlettaglio apparccchiaturc inlirrrnatichc e pcr le tclccontunicaziorri (lCT) in eserciii spccialìzzati (codice ateco: 47.-1)
. C_ornmercio al dettaglio di fèrraurcnta" venrici, r'etro piarro c matcriale clettrico c tcrmoidra-ul ict,
Conrrrercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dcttaglio di articoli pcr I'illuminazione
Conrmercio al dettaglio di giornali, riviste e peliodicr

spec

ra

F

arrnaci e

Clornrncrcio al dcttaglio in.altri esercrzi specializzati di nredicinali
non soggcttl a prescflzt()ne medlca
.C ontnercio al dettaglio di arricoli medicali e ortopedici in esercrzi

specralrzzatr

rl tlctrrgliu di articolr dt protiuneria, prodotti per toletI lBltlle p!.rS(ìnillC
Comrncrcio al dcttaglio di piccoli aninrali domcstici
Conrrncrcio al dcttaglio di nratcrialc pcr ottica c ftrtografia
Commcrcio al deltaglio di combustibile pcr uso dom.-strco c pcr'
Conr.rnercio

lJ

C nCr

.

il scaldatncnto

Co.mnrcrcio al dcttaglio di saponi. detersìr,i, ploclotti per la luciclatura e íìlltnr
. Cornr.nercio al cìettaglio di qualsiasr lipo di prockrtlo eflettrrato via
I

ll

n Ilar.r.,\xa

ll
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. (ìrrnurercio al (lcttaglio dr qualsìasi tipo di procìotto clfcttualo pcr
tcle!rsìonc
. Cornncrcitr ul Jc'ttrglio dr qualsiasi tìpo di prodotto pcl corrisponCl\'nlil, rCdr(', tclcf (ln(,

C--onrnrcrcio e1'fèttuato por lnezzo di distributori autonlatici

u/luri

AlLer;..rto 2

SERVIZI PER LA PEIìSONA
C]ON{MERCIO

AL DETTACLIO

pernrcrcati
S u pcnnorcati
Discount di alinrcntari
l\4inimercati ed altri escrcizi non spccializzati di alimentari
Conuncrcio al dcttaglio di plodotti surgelati

Lavandcria c puìitura di articoli tessili c pclliccia
Attir,ità dcllc Iavandcrrc industriali
Altlc lavanclct ic, tintoric
Servizi tli ponrpe funebri e atltvitiì conncssc
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naio 1 997. n. 5, che ha previsto I'assegnazione ai conruni,

DECRE]'O 6marz.o2020.
Approvazione del certificato per
azione, nell'ann0
2020, del contributo pcr il fì
zfamcnto della spcsa sostcnuta ncll'anno 2019 per il pe
ale collocato in distacco pcr
rnotivi sindacali,

alle provincc, alle cornunità mclntane, nonche alle I.P.A.B
(ora A.S.P. a scguito de I rioldino disciplinato dal dccreto
legislativo 4 maggio 200 l, n. 207). di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenLlta dagli enti stessi
per il personale cui è stata conessa I'aspellativa per motivi sindacali;
Vista la legge 7 apr1le 20 14. n. 56. recanle .,Disposizio-

ni sulle città metro;rólitane. sulle provincc. sulle unioni
fisioni di comupií>:

RE CENTRALE
I,I,A FINANZA

/'
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Yistala)égge della Regione Siciliana 24

Visto l'art
n. -599.

e

marz.o 2014,
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-bis del decreto-lcggc 25 novcmble 1996,
ito, con modificazioni, dalla legge 24 gen-

n. 8. relaflva alla <lstitr,rzionc dci libcri cousorzi conìunali
e delllCittà nletropol i tane));

