COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.
Data:

93
23/10/2020

Amministratori

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

Oggetto:
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – PROVVEDIMENTI RELATIVA ALLA
VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24.

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. 93 DEL 23.10.2020
OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – PROVVEDIMENTI RELATIVA ALLA VENDITA ATTRAVERSO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24.

IL SINDACO
VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 374 del 3 ottobre 2020
avente ad oggetto “Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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 il recente incremento dei casi;
RILEVATO che la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa
adibiti in modo esclusivo, nell’ambito del territorio comunale, per i caratteri propri di tali attività e la
localizzazione degli stessi può determinare situazioni di compresenza incontrollata di utenti ed inteso
pertanto provvedere alla temporanea sospensione, riservandosi di intervenire con ulteriori e successivi
provvedimenti in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare la salute
nell’ambito della comunità;
CONSIDERATO che la situazione in atto impone l’adozione di misure aggiuntive improntate alla massima
tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio in
contesti nell’ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra
individuo ed individuo
RILEVATO che tale orientamento è stato condiviso in maniera uniforme in ambito interistituzionale;
RITENUTO che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica;
SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile nella riunione operativa del
19 ottobre 2020;
AI SENSI di quanto previsto dall’art. 50 commi 4 e 5 del d. Lgs. 267/2000;
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ORDINA
1. Di sospendere, con effetto immediato e sino al 20 novembre 2020 compreso, l’espletamento
di attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad
essa adibiti in modo esclusivo, definita dall’art. 58 L. R. Puglia 24/2015 comma 3, dalle ore 21
fino alle ore 05.00 del mattino seguente;
2. Di dare atto che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e\o
integrate in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove
confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali;

AVVERTE
che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca
reato, è punita con le sanzioni di cui all’art. 2 comma 1 del D. L. 16/05/2020 n. 33 convertito, con
modificazioni dalla Legge 14.07.2020 n. 74 e dall’Art. comma 1, del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito
con modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35;

DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
che copia della presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec a:
-

S.E. Prefetto di Bari;
Comando Carabinieri di Gioia del Colle;
Comando Polizia Locale;
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle.

Il Corpo di Polizia Locale con l’eventuale supporto delle Forze dell’Ordine è incaricato dell’esecuzione
della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA BARI entro 60 giorni dalla
pubblicazione in albo pretorio informatico, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel più
ampio termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 23 ottobre 2020
IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo
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