
                                                                                                         

              

 
Città di Bitetto 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 

 

 

Prot. n. 5243 ORDINANZA N. 17 

 

I L   S I N D A C O 

 

CONSIDERATO che sull’intero territorio nazionale è in atto un’emergenza sanitaria originata da 

pandemia virale COVID – 19;  

CHE sulla scorta di tale situazione, il Governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al 

contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini, 

attualmente autorizzata per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di 

imporne la massima presenza in abitazione;  

CHE nell’odierna situazione di emergenza, la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone 

una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur 

non voluta, di assembramento di persone e, per l’effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del 

virus a lesione del ridetto bene pubblico primario, costituzionalmente tutelato (principio peraltro 

affermato anche dal TAR Campania – Sezione 5° - con decreto n.1048/2020 del 18/3/2020);  

VISTO il D.P.C.M. del 1/4/2020, recante proroga fino al 13 c.m. dell’efficacia dei precedenti 

provvedimenti concernenti la gestione della situazione emergenziale in atto sul territorio nazionale, che 

qui si intendono integralmente richiamati;  

RITENUTO che in occasione delle imminenti festività pasquali, la eventuale possibilità di accesso alle 

strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verifichino 

assembramenti incontrollabili, dovuti peraltro alla concomitante presenza di più persone rientranti nel 

medesimo nucleo familiare, proprio mentre il controllo delle Forze di Polizia deve inevitabilmente 

rivolgersi verso le arterie stradali, i luoghi pubblici e le zone periferiche ove maggiore sarà il rischio di 

movimento e ritrovo di persone;  

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 ritenuti sussistenti, nell’odierna situazione, 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, come da verbale del giorno 

07.04.2020;  

 

O R D I N A: 



 

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. 

 

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 08.04.2020 

 

 

 

                                                                                  


