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COMUNE DI
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UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 11.03.2020
OGGETTO: APERTURA STRAORDINARIA DELLE FARMACIE
IL SINDACO
Visto la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
Visto il DPCM 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDVisto il DPCM 09 marzo 2020 “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull'intero territorio nazionale”.
Dato atto che con O.S. n. 11 del 10 marzo 2020 è stato attivato il C.O.C. di Protezione Civile al fine di
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ambito del territorio del Comune di Gioia
del Colle;
Considerato che risulta utile mantenere aperte tutte le farmacie del territorio comunale, per evitare gli
assembramenti di persone nei pressi delle farmacie e di ridurre gli spostamenti di coloro che hanno
necessità di acquistare farmaci;
Visti:
- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6,
D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire
e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
ai fini di evitare assembramenti di persone nei pressi delle farmacie, di ridurre gli spostamenti e per
consentire alla popolazione residente di raggiungere nel più breve tratto di strada possibile, a tutela della
salute pubblica, tutte le farmacie operanti nel territorio comunale, e non solo quella aperta per turno;
L’APERTURA STRAORDINARIA
di tutte le farmacie operanti sul territorio comunale, nei giorni 14, 15, 21, 22, 28 e 29 marzo 2020
AVVERTE
salvo che il fatto non costituisca reato, che l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente
ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal
Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
La presente ordinanza viene resa nota mediante notifica ai titolari delle farmacie e alla cittadinanza
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica
o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 11 marzo 2020
Il Sindaco
Avv. Giovanni Mastrangelo

www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Ufficio del Sindaco
Piazza Margherita di Savoia, 10 – 70023 Gioia del Colle (Ba) - Tel 080 3494247 – fax 080 3494343
mail: sindaco@comune.gioiadelcolle.ba.it
pec: sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

