COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.
Data:

16
16/03/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL
SINDACO
Assunta il giorno SEDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER DIVIETO DI ESPORRE MERCE
ALIMENTARE E NON ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED OBBLIGHI
PER I TITOLARI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO
MASTRANGELO GIOVANNI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 16.03.2020
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER DIVIETO DI ESPORRE MERCE
ALIMENTARE E NON ALL’ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED OBBLIGHI PER I
TITOLARI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

IL SINDACO
Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che,
al comma 1, dispone: “Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, nei comuni o nelle aree nei quali
risulta positiva almeno una persona, per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio
del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;
Visto:
•il DPCM 4 marzo 2020;
•il DPCM 8 marzo 2020;
•il DPCM 9 marzo 2020;
•il DPCM 11 marzo 2020;
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;
Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute
pubblica;
Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”;
ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa:
1. Il divieto assoluto, fino al 03 aprile 2020, di esporre merce alimentare e non all’esterno
degli esercizi commerciali;
2. Ai titolari di distributori automatici la costante attività di sanificazione di macchine e locali
adibiti a tale attività ed il controllo sul rispetto del divieto di assembramento nonché il
rispetto della distanza di almeno un metro tra gli avventori, fino al 03 aprile 2020.
AVVERTE
le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €206 salvo le più gravi conseguente punite ai sensi
dell’art. 452 del Codice Penale;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa: al Prefetto di Bari; alle Forze di Polizia locali e alla Regione Puglia Sezione
Protezione Civile.
Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2020
Il Sindaco
Avv. Giovanni Mastrangelo
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