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COMUNE DI TORRICE 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

 

ORDINANZA 
del Commissario Prefettizio con i poteri del Sindaco 

n.  4  del  22/02/2021 

 

 

 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI 

OGNI ORDINE E GRADO E SOSPENSIONE DEL MERCATO 
SETTIMANALE.  
CAUSA EMERGENZA COVID-19 

 
 

VISTI gli articoli 32, 117 comma 2, 118 della Costituzione; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, 

l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e 

sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, 

nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e 

urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

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; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

VISTI: 

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1; 

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: 

“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”; 

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 

2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 
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all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla 

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni 

dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; 

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 

convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; 

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 

6; 

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che 

detta disposizioni fino al 5 marzo 2021; 

il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione 

nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto 

Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per 

rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 

12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento 

sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”; 

VISTE le Ordinanze della Regione Lazio e i provvedimenti di rilievo nazionale; 

CONSIDERATO CHE, in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati 

nel territorio del Comune di Torrice, effettuato dalla ASL di Frosinone, è emersa una situazione di criticità 

dovuta alla crescita esponenziale di persone affette dal virus covid-19;  

TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente 

diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi sul territorio comunale, confermandone i tratti di emergenza 

per la sanità pubblica nazionale e locale;  

RITENUTO, opportuno in via precauzionale, al fine di porre in essere azioni volte alla tutela della salute dei 

cittadini e degli studenti, disporre: 

la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Torrice dal 

23 al 26 febbraio 2021;   

la sospensione del mercato settimanale del mercoledì ubicato in Piazza degli Emigranti per giorno 24.02.2021,  
 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del 

virus; 
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VISTI gli artt. 50 e 54, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Tutto ciò premesso 

 

 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, al fine di contenere il rischio di diffusione del 

COVID-19 nell’ambito del territorio comunale: 

1) la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Torrice, 

nelle giornate dal 23 al 26 febbraio 2021;   

2)  la sospensione del mercato settimanale del mercoledì ubicato in Piazza degli Emigranti - Torrice, per il 

giorno 24.02.2021,  

 
AVVERTE 

 

A norma dell’articolo 5, comma 3, della LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, l’unità organizzativa competente 

per il procedimento è il Comando Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il Sig. Gianluca Testani. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di FROSINONE (articolo 1 del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104),  

entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando 

l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 
DISPONE 

 
La trasmissione della presente Ordinanza al: 

 PREFETTO di FROSINONE 

 Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale di FROSINONE 

 Comandante della Stazione Carabinieri di TORRICE; 

 Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Ripi; 

 Responsabile della Polizia Locale del Comune di Torrice; 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torrice; 

 Alla Ditta CARIMO affidataria del servizio di refezione scolastica; 

 Alla Ditta REALI TOURS affidataria del servizio di trasporto scolastico; 
 

 
Il Comando della Polizia Locale e gli uffici della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l’esecuzione della 
presente ordinanza. 
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’ Albo on-line dell’Ente. 

 
Torrice, lì 22.02.2021 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
Dott.ssa Anna MANCINI 

 
 

 


