COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.
Data:

22
15/03/2021

Amministratori

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

Oggetto:
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 APPLICAZIONE MISURE CAPO V DPCM 2
MARZO 2021 ( ZONA ROSSA )

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).

IL SINDACO
VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 che stabilisce la proroga dello stato di emergenza fino al 30
aprile 2021;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021
n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.3.2021 con cui si applicano alla Regione
Puglia, a causa della nota ripresa dei contagi da COVID 19, le misure restrittive previste per le
“zone rosse” ai sensi del capo V del DPCM del 2.3.2021;
RITENUTO che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di
misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge
833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000,
VALUTATA la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare
l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con effetti sino a tutto il 6
aprile 2021 fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione
all'andamento dei contagi;
CONSIDERATO, pertanto di adottare le misure restrittive previste per le “zone rosse” ai sensi del
capo V del DPCM del 2.3.2021;
RITENUTO che la situazione di fatto e di diritto possiede carattere di eccezionalità ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica;
VISTO lo Statuto Comunale;
AI SENSI di quanto previsto dall’art. 50 commi 4 e 5 del d. Lgs. 267/2000;
ORDINA
La revoca delle precedenti proprie ordinanze n.20 del 5 marzo 2021 e n.21 del 10.3.2021
RAMMENTA
L’osservanza pedissequa delle misure di contenimento del contagio previste dal capo V DPCM 2
marzo 2021 (ZONA ROSSA) a partire da oggi, lunedì 15 marzo 2021.
AVVERTE
che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19 (pagamento di
una somma da euro 400 ad euro 3.000), convertito con le modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n.
35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito con le
modificazioni con la Legge 14.07.2020 n. 74 e ss.mm.ii, secondo le specifiche tipologie di
violazione con l’irrigazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste;

DISPONE
che la Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della
verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza e di tutte le norme vigenti atte a
prevenire la diffusione ed il contagio da Covid-19;
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 Compagnia e Stazione Carabinieri di Gioia del Colle;
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle;
Comando Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla
pubblicazione in albo pretorio informatico e 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, 15 marzo 2021

IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo

