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Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Affari Generali
Proposta n. 18 del 05/03/2021

Ordinanza n. 8 del 06/03/2021
Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA SINDACALE NR.
5/2021 DEL 26 FEBBRAIO 2021.INDIVIDUAZIONE AREE, EX ART. 11 C. 1
D.P.C.M. 02/03/2021, PER DIVIETO DI STAZIONAMENTO E
CONSUMAZIONE BEVANDE . CHIUSURA ANTICIPATA ORARIO VILLA
COMUNALE.
Il SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n°5 del 26/02/2021 “Misure di mitigazione
del rischio di diffusione CORONAVIRUS - COVID -19: Divieto di stazionamento in
particolar modo nelle vie: Via Lagalante, Via Casale, Vico Corte Canina, Vico
Montebello, Piazza Longobardi, Via Edoardo Fusco tratto compreso tra Via Mario
Pagano e Via Giovanni Bovio, Piazza Tommaselli, nonché di consumo di bevande
nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, alla premessa della quale ci si riporta
integralmente;
VISTO, che il Consiglio dei Ministri con propria delibera del 13 Gennaio 2021, ha
introdotto ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione
del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30
aprile 2021;
CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati
emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il
D.P.C.M. del 02/03/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 06/03/2021 e
sono efficaci sino al 06/04/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di
sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;
VISTA la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324,
secondo cui a far data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Puglia si applicano le misure
della c.d. “zona gialla”;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di
assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali
e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione
nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;
DATO ATTO, altresì, che nel territorio regionale si sono manifestate alcune varianti
del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura
sanitaria in generale, che potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova
ondata del virus potenzialmente più pericolosa anche in termini di capacità di
diffusione;
RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi
ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili
incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle
misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno, ha più volte evidenziato che l’attuale
andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti
responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile
dalla forte raccomandazione, contenuta nell’ultimo DPCM all’art. 2, co. 1, di limitare
gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale
all’attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i
provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente
la diffusione del Covid-19;
RILEVATO che l’art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente
recita “Può essere disposta per tutta la giornata e/o in determinate fasce orarie la
chiusura al pubblico, delle strade e/o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli
esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private” CONSIDERATO che in alcuni
ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti
dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di
concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono - per la loro naturale
dinamicità un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle
misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;
RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto
confermato dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del
20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione
delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l’adozione di un
provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate
contenute nel D.P.C.M.;
RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse
pubblico e l’interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l’interesse alla
salute garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi di
attuazione collegati all’eccessivo affollamento nelle zone identificate;
Visto l’art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti ”… quale rappresentante della
comunità locale …”
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.IIIprot.Civ. del 20/10/2020 che prevede che l’attuazione dell’intervento ordinatorio

richieda la più ampia concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche,
nel più generale quadro delle funzioni agli stessi attribuite;
ORDINA
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 30/04/2021, attuale
termine dello stato di emergenza sanitaria, AD INTEGRAZIONE E MODIFICA
DELL’ORDINANZA SINDACALE NR. 5 DEL 26.02.3021 quanto segue:
1.
il divieto a chiunque - dalle ore 18:00 alle ore 22:00 - nei GIORNI
PREFESTIVI E FESTIVI di stazionare e\o consumare bevande oltre che nelle vie
già citate nell’Ordinanza sindacale nr. 5 /2021, anche nelle sottoelencate Vie:
a)
Piazza Repubblica;
b)
Via G. Bovio nel tratto compreso tra Via Marsala e Piazza della Repubblica;
c)
Via M. Pagano;
d)
Piazza Libertà;
e)
Via S. Giorgio;
f)
Piazza Plebiscito;
g)
Via Tiepolo;
h)
Piazza Tiepolo;
i)
Via Statuti Marittimi (intera area portuale);
j)
Piazza Quercia;
k)
Piazza Teatro;
l)
Via Zanardelli;
m)
Piazza Dogali;
n)
Piazza C. Battisti;
o)
Piazza Re Manfredi;
Resta ferma la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti, nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di
assembramento.
2.
Resta confermato, che la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande
possa avvenire per le attività di Bar – American Bar - Pub e similari (codice ATECO
56.30) sino alle ore 18:00, unicamente seduti all’interno dei locali, sede dei pubblici
esercizi autorizzati, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi.
3.
In deroga all’orario stabilito è consentito l’accesso del pubblico alla Villa
Comunale dalle ore 7:00 e sino alle ore 20:00 nei giorni festivi e prefestivi:
a) con divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone e nel rigoroso
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
b) con l’obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale
che permetta di coprire dal mento al disopra del naso, fatta eccezione per i minori al
di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata
con l’uso continuativo della mascherina;
E’ consentito l’accesso dei minori, assieme ai familiari e/o ad altre persone
abitualmente conviventi e/o deputate alla loro cura, al parco giochi all’interno della
villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle
linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM 02/03/2021.

AVVERTE CHE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge
14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto
Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello
stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma
1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro
1.000,00. ==
La presente Ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio On-Line.
La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa
Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi
d’informazione.
La stessa sarà trasmessa in copia:
- A S.E. il Sig. Prefetto della Provincia BAT;
- Al Sig. Questore;
- Alle FF.OO presenti sul territorio locale;
- Alle Associazioni di categoria;
- Al Comando della Polizia Locale;
AVVISA CHE
A norma dell’art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Puglia
entro 60 giorni dalla pubblicazione, 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.
Trani li 06/03/2021

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

