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ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: UFFICIO GABINETTO SINDACO 
 

ORDINANZA 
 

N. 9  del Reg.Generale 

N. 7   del Reg. di Settore 

OGGETTO: ADOZIONE IN AMBITO COMUNALE DI 

ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO 

ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ORDINANZA 

CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E 

SANITÀ PUBBLICA.  

 

Del 31-03-2020 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trentuno, del mese di marzo , nel proprio Ufficio 

IL  SINDACO 

PREMESSO che: - con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per mesi 

sei lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - con ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 630 del 03.02.2020 sono stati individuati i 

primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza predetta; 

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in legge 05.03.2020, n. 13, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

per la parte rimasta in vigore; 

VISTO il D.L. 02.03.2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 che detta ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che a decorrere dall’8 marzo 2020 dispone la 

cessazione degli effetti dei Decreti del 01.03.2020 e del 04.03.2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, che detta ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, e 

che a decorrere dal 10 marzo 2020 e sino al 03.04.2020 estende all’intero territorio nazionale le 

misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 08.03.2020, stabilendo che sull’intero territorio nazionale è 

vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e dispone la 

cessazione degli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 08.03.2020 ove incompatibili con le 

disposizioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M.09.03.2020; 

VISTO il D.L. 09.03.2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio  

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 

dello stato di pandemia; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, che detta ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, e 

che a decorrere dal 12 marzo 2020 e sino al 25.03.2020 impone ulteriori restrizioni e dispone la 

cessazione degli effetti delle misure disposte con i D.P.C.M. dell’08.03.2020 e del  09.03.2020 ove 

incompatibili con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 11.03.2020; 

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta regionale R.G. 172 del 06.03.2020, n. 175, n. 176, 

n. 177 del 08.03.2020 e n. 182 DEL 14.03.2020; 

VISTI: - il D.L. 17.03.2020, 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, ed in particolare l’art. 16, rubricato “Ulteriori misure di protezione a 
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favore dei lavoratori e della collettività”, che prevede al comma 2: “Ai fini del comma 1, fino al 

termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 

2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine 

filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 

commercio.”; - le circolari del Ministero della Salute ed in particolare la n. 3572 del 18.03.2020; 

VISTI: i D.P.C.M. 22.03.2020 e 25.03.2020; - le ordinanze del Ministero della Salute ad oggi 

emanate e vigenti in materia sanitaria in relazione all’emergenza epidemiologica in atto; 

RICHIAMATO il D.L. 25.03.2020, n. 19, recante:” Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”, ed in particolare gli articoli 3 e 4; 

Dato atto, in merito, che il Comune di Rocchetta Sant’ Antonio ha garantito la capillare 

distribuzione delle mascherine protettive ai nuclei familiari cittadini; 

Ricordati gli obblighi imposti ai titolari di esercizi commerciali e le forti raccomandazioni imposte a 

tutti gli individui, tenuti a osservare le misure igienico sanitarie imposte con D.P.C.M. 08.03.2020 e 

quanto previsto nei successivi D.P.C.M. 09.03.2020 e 11.03.2020, già ampiamente pubblicizzate; 

Richiamata la propria ordinanza R.G. n. 6 del 10.03.2020 di attivazione del C.O.C. e le successive 

ordinanze, n.7 RG/2020 e n.8 RG/2020; 

Considerato che l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione 

del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le 

competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica; 

Visto l’art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale, 

O R D I N A 
1) Ai gestori/titolari di esercizi c o m m e r c i a l i  di vendita di generi alimentari e/o di prima 

necessità, di assumere misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di 

predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; laddove non sia 

possibile rispettare tale distanza interpersonale per la natura e tipologia dei locali, di attuare 

protocolli di sicurezza anti-contagio, adottando strumenti di protezione individuale e provvedendo in 

prossimità dei servizi da banco e delle casse ad adottare ogni utile misura preordinata alla 

separazione fisica della clientela; 

2) Ai gestori/titolari degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità 

di intensificare l’igiene delle superfici aperte al pubblico e in particolare quelle che hanno un uso 

promiscuo o costituiscono passaggio interno-esterno, quali le sale di attesa, le poltroncine, le 

maniglie, i corrimano, i carrelli dei supermercati, le pulsantiere per il pagamento o prelievo 

(bancomat, pagamento distribuzione tabacchi, carburanti e analoghi); 

3)  Ai gestori/titolari di esercizi di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità, di applicare il 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulato il 14.03.2020; 

RACCOMANDA FORTEMENTE 

1) A tutti i soggetti residenti, o presenti a diverso titolo sul territorio comunale, che si rechino 

all’interno di edifici o locali dove viene esercitato un pubblico servizio (Comune, Poste, Banche, 

Farmacie, altri uffici), negli esercizi commerciali di  qualunque dimensione o tipologia, all’interno 

degli abitacoli delle automobili in presenza di più persone, e in generale in tutti i luoghi anche 

esterni nei quali possa concretizzarsi la possibilità di incontri o contatti ravvicinati tra persone, 

quali le file d’attesa, di mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro e di 

utilizzare la mascherina protettiva; 

2) Alla cittadinanza di limitare il numero degli spostamenti necessari per l’acquisito di generi 

alimentari o di prima necessità, riservandolo ai casi strettamente necessari. 

AVVERTE 
Che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte 

con D.P.C.M. e riportate nella presente ordinanza e' punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. 

Nel caso di inosservanza delle misure imposte ai gestori/titolari di esercizi commerciali si applica 

altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 

giorni. 

INFORMA 
Che il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino al termine dell’emergenza sanitaria da 

COVID 19, salvo diversa disposizione delle autorità sovracomunali; 
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Puglia  o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio. 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza: 

Sia inviata: 

 Al Servizio di Polizia Locale e al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico (sede); 

 Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine 

alla corretta esecuzione della presente; 

 Alla Prefettura di Foggia; 

 Alla Regione Puglia. 

Sia pubblicata: 

 All’Albo Pretorio comunale on-line;  

 Sul sito istituzionale del Comune; 

 Nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Interventi straordinari e di 

emergenza” e diffuso nei luoghi pubblici, nei canali social network per la massima diffusione e 

conoscenza alla popolazione. 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico 

Comunale, per quanto di loro relativa competenza. 
 

Dalla Residenza Municipale Lì 31-03-2020 

Per l’istruttoria:Il Responsabile del Servizio 

    
 

IL  SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

________________________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.___332 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  31-03-2020  al 15-04-2020 
 

Lì 31-03-2020 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


