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COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 04/04/2020
OGGETTO: PROROGA VALIDITA’ DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 12-14 -15 -16 -17- 18/2020
IL SINDACO
VISTO il DPCM 01 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 - Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale”;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti p er fron teggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera 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;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 10/03/2020 “Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(C.O.C.) per emergenza epidemiologica da covid-19”;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze Sindacali n. 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del 2020 con validità fino al 03/04/2020;
SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
1. La proroga della validità fino al 13/04/2020, salvo nuovo DPCM, delle seguenti Ordinanze
Sindacali:
a) n. 12 del 10.03.2020 “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure di contenimento e
chiusura al pubblico degli uffici comunali”
b) n. 14 del 13/03/2020 “Emergenza coronavirus - Divieto di accesso a ville, giardini e parchi
comunali, a punti sport all'aperto comunali, al cimitero (con esclusione di attività di sepoltura) e
disposizioni circa l'utilizzo delle fontane pubbliche”;
c)

n. 15 del 16.03.2020 “Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura scuole di ogni ordine e
grado, a seguito emergenza epidemiologica da covid-19”;

d) n. 16 del 16.03.2020 “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”;
e) n. 17 del 16/03/2020 “Misure urgenti contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19.
Disposizioni per il trasporto pubblico locale”;
f)

n. 18 del 27.03.2020 “Modifica orari e giorni di apertura delle farmacie”.
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AVVERTE
Le trasgressioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Decreto Legge del 25/03/2020 n. 19
ed 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, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
-

ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 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;

DISPONE
Che il presente provvedimento venga inviato alle Forze di Polizia per i controlli e la vigilanza sulla corretta
osservanza di quanto prescritto, e trasmesso alla Prefettura di Bari e alla Regione Puglia - Sez. Protezione Civile.
Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio dell’Ente e la pubblicazione
sul sito internet Istituzionale.
Dalla Residenza Municipale, 04 aprile 2020

IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo
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