
                                                                                                         

              

 
Città di Bitetto 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 

 

 

 

Prot. n. 5304 ORDINANZA N. 18 

 

I L   S I N D A C O 

 

 

VISTA la propria ordinanza n. 17 dell’8 aprile 2020, con la quale si stabiliva il divieto di apertura per la 

vendita, in materia di commercio, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus “COVID-19” 

con specifico riferimento al rischio connesso alle festività pasquali, su tutto il territorio comunale, ed in 

particolare si ordinava che “tutti gli esercizi commerciali, qualsiasi attività di vendita al dettaglio alimentare 

e non alimentare e tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, ad eccezione di 

farmacie, parafarmacie ed edicole, osserveranno la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 e 13 

aprile 2020”;  

CONSIDERATA la finalità specifica della richiamata Ordinanza, tesa ad evitare la movimentazione e la 

presenza di persone sul territorio comunale nei ridetti giorni del 12 e 13 aprile, dal momento che i controlli 

delle FF.OO. dovranno necessariamente concentrarsi sulle zone periferiche e di campagna, al fine di 

impedire pericolosi fenomeni di scampagnate e tavolate all’aperto tra più persone; 

VISTE le richieste pervenute da parte degli operatori di settore, intese ad ottenere la deroga alla disposta 

chiusura, per la sola preparazione e consegna a domicilio dei pasti e dei prodotti di pasticceria, nelle giornate 

del 12 e 13 aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta);  

RITENUTO di poter accogliere tali richieste, in quanto non in contrasto con la richiamata finalità 

dell’Ordinanza di chiusura e, per l’effetto, di poter modificare il predetto provvedimento, autorizzando 

esclusivamente la preparazione e consegna a domicilio dei pasti e dei prodotti di pasticceria, purché a porte 

chiuse e senza possibilità alcuna di accesso al pubblico;  

VISTA la Legge Regione Puglia16/04/2015 – n. 24 “Codice del commercio”;  

VISTO l’art.50, 5° co. del D. Lgs. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può 

adottare ordinanze contingibili ed urgenti e ritenuto sussistente, nell’odierna situazione, sussistere gli 

elementi emergenziali per l’adozione del provvedimento “extra ordinem”, anche in relazione all’art. 50, 7° 

co. del cit. D. Lgs. n.267/2000, secondo il quale “nell’ambito delle competenze che la legge attribuisce al 

Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della città e, tra l’altro, degli esercizi commerciali in 

genere;  

VISTO l’art.50, 4° co. del D. Lgs. n.267/2000, recante l’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto 

dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  

SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;  

 



O R D I N A 

 

 L’integrazione della propria Ordinanza n. 17 dell’8 aprile 2020, esclusivamente nella parte in cui è disposto 

il divieto per la vendita a domicilio, come di seguito indicato:  

E’ consentita esclusivamente la preparazione di pasti e prodotti di pasticceria, purché a porte chiuse 

e senza possibilità alcuna di accesso al pubblico, con consegna a domicilio nel territorio comunale, 

nelle giornate di domenica 12 e Lunedì 13 aprile 2020. 

Restano fissati gli altri divieti imposti con la citata ordinanza n. 17 dell’8 aprile 2020. 

 

D I S P O N E 

 

Che la presente Ordinanza sia preventivamente comunicata a S.E. il Prefetto di Bari a mezzo pec, e 

successivamente trasmessa alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti per vigilanza e controllo;  

 

A V V E R T E 

 

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del 

D. Lgs. n.2167/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:  

- giuridizionale al Tribunale Regionale della Puglia sez. di Bari, entro 60 giorni dalla data della 

pubblicazione;  

- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione. 

- Gerarchico al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento 

all’albo pretorio on-line del comune di Bitetto. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09.04.2020 

 

 

 

                                                                                 IL SINDACO 

 Avv. Fiorenza PASCAZIO 


