
"MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - DPCM
14.01.2021 ART. 1, COMMA 5 - INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI
MISURE RESTRITTIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL RISCHIO
DI CONTAGIO DA COVID-19 FINO AL 06 APRILE 2021".

Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA
SINDACALE

PREMESSO che:

l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata su Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino
al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, come convertito con modificazioni dalla
legge N. 35 del 22 maggio 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ";
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il 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 Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, 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.” Pubblicato su (GU n.10 del 14.01.2021)
che ha prorogato lo stato di emergenza al 30.04.2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertilo, con
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modificazioni dalla legge n. 35 del 25 maggio, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020. n. 19 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 25 maggio 2020, recante, in particolare articolo 1 c.
1 lett. a), che modifica il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 bis, per
il quale "Delle strade o piazze nei centri urbani. dove si possono creare situazioni di
assembramento, può essere disposto la chiusura al pubblico dopo le ore 2l:00 fatta
salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente e
aperti e alle abitazioni
private"
;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera
a);

VISTO il Report n. 42 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 22-28.02.2021,
aggiornato al 03.03.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica
nazionale, quanto segue: «Si osserva una ulteriore accelerazione nell’aumento
dell’incidenza a livello nazionale (195 casi per 100.000 abitanti nella settimana 22-28
febbraio 2021). L’incidenza nazionale si sta quindi rapidamente avvicinando alla soglia
di 250 casi/settimana per 100.000 abitanti che impone il massimo livello di mitigazione
possibile.

RILEVATO CHE, così come si evince dall’Ordinanza regionale della Puglia n. 74 del
10.03.2021 “Il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso
aggregato della Protezione Civile alla data dello 09.03, risulta pari a 214 per 100.000
abitanti, con valori più elevati in provincia di Bari (306 per 100.000 abitanti) e in
provincia di Taranto (275 per 100.000 abitanti)”;

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, per il quale “il Prefetto
territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno,
assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora
l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto
si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del
lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. nonché, ove occorra, delle
Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al
Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";

RICHIAMATO, in particolare, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le nuove
misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, da applicare in via
generale sull'intero territorio nazionale (art. 1), oltre che specificamente su determinate
aree del territorio (art .2 e 3) distinte in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico tra zone rosse, zone arancioni (Regione Puglia) e zone gialle;

DATO ATTO che, nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone arancioni di
rischio, il Comune di Bitetto richiede, al fine di evitare l'evolversi del numero di contagi
tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la situazione che
compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;



CONSIDERATO che:

il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull'intero territorio nazionale, specifica
disposizione all'art. 1, comma 5, che testualmente si riporta: "Delle strade o
piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento,
può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura
al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”
il D.P.C.M. del 02.03.2021 all’articolo 11 comma 1 prevede che “può essere
disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al
pubblico, delle strade 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”;
il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull’intero territorio nazionale specifica
disposizione all'art. 1, comma 5 lett. ff) che riporta testualmente: “le attività
commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo
necessario all'acquisto dei beni”;
il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull’intero territorio nazionale specifica
disposizione all'art. 1, comma 5 lett. gg) che riporta testualmente: “…per i
soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai
codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore
18:00”
il Ministero della Salute con ordinanza del 09 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Generale n.34 del 10-02-2021) ha stabilito che ai sensi dell'art. 1,
comma 16-ter del decreto-legge  16  maggio 2020,  n.  33, fermo restando
quanto previsto dal decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure  di  cui  all'art.  2
del medesimo decreto;

CONSIDERATA la necessità di evitare il rischio correlato alla formazione di
assembramenti delle persone che consumano alimenti e bevande con il dispositivo di
protezione abbassato, e fermo restando il divieto di asporto dopo le ore 18:00 di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico già vigente ai sensi dell’articolo 27
comma 2 del D.P.C.M. del 02.03.2021;
 
RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango
costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, sia necessario assolvere
primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova
fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo
sia nella dimensione di interesse della collettività;
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la
ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive
ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la
diffusione del Covid-19;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 17 del 05.03.2021 avente ad oggetto: "Misure
per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus
covid-19 – DPCM 14.01.2021 art. 1, comma 5 - individuazione aree di chiusura e divieto
di stazionamento al pubblico" valida fino al 06 aprile 2021;



VISTA l’Ordinanza regionale della Puglia n. 74 del 10.03.2021 avente ad oggetto
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il verbale del C.O.C. prot. n. 16/R.G. tenutosi in data 11.03.2020 nel quale si
ritiene opportuno adottare il provvedimento di divieto di consumazione di cibi e
bevande sull’intero territorio comunale dalle ore 05:00 alle ore 22:00 in aggiunta a
quanto già previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 art. 27 comma 2;

CONSIDERATO inoltre che il Comitato Metropolitano per l’Ordine Pubblico e Sicurezza,
si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione-
hanno illustrato i dati relativi all’andamento epidemiologico sul territorio
metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed
un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi,  già a decorrere dal 22 febbraio,
superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti,  con un indice settimanale tutt’ora in
crescita (indice 287,4  nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi
settimanali ed inoltre   nella sola giornata del 9 marzo si sono registrati 797
nuovi casi nella provincia di Bari);
 i Sindaci presenti, pur essendo classificata la Regione Puglia tra le zone gialle di-
rischio in virtù dell’ordinanza del Ministero della salute del 09.02.2021,
considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai
competenti organi tecnici e  il  carattere  diffusivo delle nuove varianti del virus,
hanno rappresentato l’opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di
contenimento della circolazione delle persone;
I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme-
restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio
della vaccinazione della popolazione;
Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l’adozione di-
misure limitative concordi ed omogenee sull’intero territorio metropolitano;

Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione
di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull’intero
territorio metropolitano;
CONSIDERATE, altresì, in accordo con quanto stabilito in sede del COC, le peculiari
circostanze e specificità del territorio comunale di Bitetto in relazione alle quali non si
ravvisa la necessità di anticipare la chiusura alle ore 19:00 delle attività di vendita al
dettaglio (da cui sarebbero comunque esenti le attività di vendita di generi alimentari,
giornali  e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici,  tabacchi,
combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari);

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali del D.lgs 267/2000 che richiama la
competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti, a far
data dalla pubblicazione e fino al 06 aprile 2021 con possibilità di reiterazione e
di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi della
normativa emergenziale sopra richiamata,

di estendere tutti i giorni, dalle ore 05:00 alle ore 22:00, il divieto di
consumo di cibi e bevande su suolo pubblico in aggiunta a quanto già
previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 art. 27 comma 2.



Si ribadisce, altresì,
il divieto prescritto dal DPCM 14 gennaio 2021 nonché dall’articolo 1 di ogni tipo
di assembramento su qualunque area della Città ed in particolare fuori dagli
esercizi pubblici nonché quello già richiamato dall’ordinanza sindacale n. 17 del
05.03.2021 valida fino al 06 aprile 2021;
l’obbligo di indossare la mascherina ed ogni altra utile precauzione come
prescritto dal DPCM 14 gennaio 2021 nonché dal D.P.C.M. del 02.03.2021;
che sarà intrapresa ogni eventuale altra azione finalizzata al mancato rispetto
delle prescrizioni imposte dai D.P.C.M. in termini di distanziamento
interpersonale.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato, è punita con le sanzioni da euro 400 a euro 1.000 di cui
all’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del Decreto
Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020
n.35.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia valida a partire dalla data di pubblicazione e fino 06
aprile 2021 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi
della situazione epidemiologica.
L'Ufficio notifiche è incaricato di dare la più ampia pubblicità mediante la pubblicazione
sul sito Istituzionale dell’Ente.
La presente Ordinanza Sindacale venga inviata, per opportuna conoscenza e per gli
eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti Enti:

Prefetto di Bari, anche per gli adempimenti di cui all’art. 13 del D.P.C.M. del 3
dicembre 2020;
Stazione dei Carabinieri della Città di Bitetto;
Comando Polizia Locale;
Protezione Civile Regionale.

Tutte le forze di polizia ed in particolare il Comando di Polizia Locale e la Stazione
Carabinieri sono incaricati di verificare l’osservanza della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione, ai
dell’art. 21 bis  L. 241/1990 e ss.mm.ii..

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs. 104/2010 e
del D.Lgs. 1034/1971, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR
Puglia - Sez. di Bari nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni.

Bitetto, lì  11-03-2021

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Fiorenza Pascazio



( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2021 al 26-03-2021 -
Num. Reg. 439

Bitetto, 11-03-2021

F.to L’Incaricato

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Bitetto, lì 11-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Mignozzi *


