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ORIGINALE 

ORDINANZE SINDACALI 

Servizio: UFFICIO GABINETTO SINDACO 

ORDINANZA 

N. 16  del Reg.Generale

N. 14   del Reg. di Settore

OGGETTO: DPCM 26 APRILE 2020  ORDINANZA 

SINDACALE N. 14 R.G. DEL 14.04.2020 CONTINGIBILE 

ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL 

D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALLADOZIONE DI MISURE

ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE

DEL CONTAGIO DA COVID-19  PROROGA EFFICACIA E

NUOVE DISPOSIZIONI SINO AL 17 MAGGIO 2020.

Del 30-04-2020 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di aprile , nel proprio Ufficio 

IL  SINDACO 

VISTI: 

-la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio. nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-L'ordinanza adottata dal Ministero della salute d'intesa con il presidente della regione Lombardia in

data 21 febbraio 2020;

-Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 5 marzo

2020, n.13;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "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";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 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";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 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";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 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", con particolare riferimento all'art.l relativo

al territorio della regione Lombardia;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19", sull'intero territorio nazionale", che

ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art.1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il

territorio della Regione Lombardia;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio

nazionale;

-l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti di

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
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l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 di ulteriori misure di contenimento 

emergenza da COVID-19 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

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

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 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”, e il successivo del

25.03.2020, applicabili sull’intero territorio nazionale, con effetto dal 23 marzo al 3 aprile 2020”.

- le ordinanze del Ministero della Salute ad oggi emanate e vigenti in materia sanitaria in relazione

all’emergenza epidemiologica in atto e in particolare l’ordinanza del Ministro della Salute del

22.03.2020 che dispone l’assoluto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con

mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

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;

VISTO il D.P.C.M. 01.04.2020 che proroga fino al 13.04.2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonchè  di quelle previste

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020

adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;

RICHIAMATI: - il D.L. 08.04.2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.”; - il D.L. 08.04.2020,

n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di

proroga di termini amministrativi e processuali.”;

VISTO il D.P.C.M. 10.04.2020 che detta “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale”, applicabili dal 14.04.2020 sino al 03.05.2020, con

cessazione dell’efficacia dal 14.04.2020 delle disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio

dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020;

VISTO il D.P.C.M. 26.04.2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero

territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, applicabili

sull'intero territorio nazionale, al 04.05.2020 sino al 17.05.2020, in sostituzione delle disposizioni del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.04.2020;

RILEVATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;

RICHIAMATE l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 214 del 28.04.2020,

ed in particolare l’art. 1; l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 218 del

30.04.2020;

VISTA l’ordinanza di attivazione del C.O.C. nell’ambito del sistema della Protezione civile, R.G. n. 6

del 10.03.2020;

VISTA la precedente ordinanza n. 14 R.G. del 14.04.2020 e ritenuto di prorogare la sua vigenza

sino al 17.05.2020;

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria

locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per

l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario, per motivi contingibli ed urgenti e per tutela della salute collettiva

nell’ambito delle misure di prevenzione e contenimento di una possibile diffusione del contagio da

virus COVID-19, provvedere;

ORDINA 
La proroga sino al 17 maggio 2020 dell’efficacia dell’ordinanza n. 14 R.G. del 14.04.2020, con la 

quale:  

1) E’ fatto divieto di accedere ai parchi aperti al pubblico, nonché ai giochi e alle attrezzature in

tutti i parchi e giardini pubblici. 

2) E’ fatto divieto di utilizzare le panchine esistenti su tutte le aree pubbliche del territorio

comunale e sostarvi. 

3) E’ consentita la passeggiata e la pratica di attività sportiva nell’intero territorio comunale,

evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro da 

ogni altra persona.  

4) Sono consentite le passeggiate con i cani al guinzaglio per lo sgambettamento e per i loro

bisogni fisiologici, nell’intero territorio comunale, con l'obbligo di raccolta delle deiezioni. 

5) E’ fatto divieto ai soggetti provenienti da altri Comuni di esercitare il commercio in forma

itinerante nel territorio comunale. 
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6) E’ fatto divieto nelle rivendite di tabacchi dell’uso di apparecchi da intrattenimento e per il

gioco. 

7) E' consentita l'apertura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 26 aprile 2020 dalle

ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, ad eccezione della farmacia che continua 

ad osservare lo specifico orario di riferimento, nell'intero territorio comunale. 

ORDINA 
1) Come da art. 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26.04.2020, con effetto immediato e sino al 17

maggio 2020, è  consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto. E’ stabilito 

come segue l’orario per le attività dei servizi di ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, le 

quali ultime devono osservare comunque l’obbligo di rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di 

sostare nelle immediate vicinanze degli stessi: 

 Bar,  gelaterie, pasticcerie l’orario è dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore

20:00;

 Ristoranti, pub e pizzerie, l’orario è dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore

23:00; 

2) E’ fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali di cui ai DPCM del 26.04.2020, ad

eccezione della farmacia che continua ad osservare lo specifico orario di riferimento, nelle giornate di 

domenica 3 – 10 – 17 maggio 2020 e delle attività di ristorazione (fra cui bar, gelaterie, pasticcerie, 

pub e pizzerie). 
AVVERTE 

- Che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del divieto disposto con D.P.C.M. e con

la presente ordinanza e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 400 a euro 3.000.

Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 4, comma 2, del D.L.
25.03.2020, n. 19, nei casi in esso contemplati;

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso T.A.R. Puglia, sez. Bari, oppure in via

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente nei

termini perentori di 60 gg. e di 120 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo

pretorio informatico del Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

-Che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente ordinanza è l’

Ing. Petronelli Amedeo, Responsabile del Settore tecnico e Attività produttive.

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.

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 30-04-2020 

Per l’istruttoria:Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Petronelli Amedeo 

F.to   IL  SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 

N.___410 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  30-04-2020  al 15-05-2020 

Lì 30-04-2020 F.to Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


