
 

  

 
ORDINANZA  

 
N. 23 DEL 02-04-2020 

 
 

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO 
COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS 
COVID-19  ESTENSIONE DISPOSIZIONI FINO AL 13 APRILE 2020 

 
 

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

 

VISTI E RICHIAMATI:VISTI E RICHIAMATI:VISTI E RICHIAMATI:VISTI E RICHIAMATI:     
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 

3; 

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiali n. 21 del 

27 gennaio 2020; 

- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta UfficiaI n. 26 del 1° 

febbraio 2020; 

- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 

- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020; 

- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020; 

- il DPCM 09/03/2020 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU 

Serie Generale n. 62 del 09.03.2020; 

- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 

2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU 

Serie Generale n. 64 del 11.03.2020. 

- l’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
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- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 

2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU 

Serie Generale n. 76 del 22.03.2020. 

 

CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO 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; 
 
VISTA VISTA VISTA VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato,    per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo    dell’epidemia, sul territorio nazionale; 

 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che Presidente del Consiglio, ha emanato un nuovo il DPCM, del 1 aprile 2020 

che estende le misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull’intero territorio 

nazionale dei precedenti DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo, nonché dell’ordinanza del Ministro 

della salute del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020; 
 
 
RITENUTO RITENUTO RITENUTO RITENUTO quindi, anche    sulla base delle effettive condizioni locali, di prorogare le misure 

precauzionali in vigore sul territorio comunale di contenimento dell’epidemia, e 

provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del Tuel per limitare, in 

applicazione del principio di precauzione, le disposizioni già previste nelle Ordinanze 

emanate: 

 

� ORDINANZA SINDACALE N.19/2020 “Chiusura e divieto di accesso dell'utenza a 

tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio comunale”; 
 

� ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020 “Misure di prevenzione della diffusione del 

Virus COVID-19 - DISPOSIZIONI AD INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

MINISTERIALI E REGIONALI”, (la quale è da intendersi riferita a tutte le “attività” 

supermercatali sul territorio comunale, ai sensi del successivo, chiarificatore, DPCM 

del DPCM 22/03/2020); 
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� ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020 “ ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO 

DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI 

DEL VIRUS COVID-19”  

 

VISTO VISTO VISTO VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che 

espressamente    prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo. 
 
TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di    

contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di 

contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini. 
 
VISTO VISTO VISTO VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria    locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute 

pubblica. 

 

VISTA E RICHIAMATAVISTA E RICHIAMATAVISTA E RICHIAMATAVISTA E RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale N. 16 del 07-03-2020 “Misure di prevenzione 

della diffusione del Virus COVID-19 ed attivazione del Centro Operativo Comunale di 

Protezione Civile – COC”;    
 
VISTI VISTI VISTI VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco 

afferenti    l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. 

VISTO VISTO VISTO VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 

VISTO VISTO VISTO VISTO lo Statuto comunale.  

VISTO VISTO VISTO VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

 

Per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate 

disposizioni, 
 

ORDINAORDINAORDINAORDINA    

    

che sino al 13.04.2020 siano rispettate tutte le disposizioni già in vigore sul territorio che sino al 13.04.2020 siano rispettate tutte le disposizioni già in vigore sul territorio che sino al 13.04.2020 siano rispettate tutte le disposizioni già in vigore sul territorio che sino al 13.04.2020 siano rispettate tutte le disposizioni già in vigore sul territorio 

comunale, che si intendono quindi estese, ed in particolare:comunale, che si intendono quindi estese, ed in particolare:comunale, che si intendono quindi estese, ed in particolare:comunale, che si intendono quindi estese, ed in particolare:  

 

� ORDINANZA SINDACALE N.19/2020 “Chiusura e divieto di accesso dell'utenza a 

tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio comunale”; 
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� ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020 “Misure di prevenzione della diffusione del 

Virus COVID-19 - DISPOSIZIONI AD INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

MINISTERIALI E REGIONALI”, (la quale è da intendersi riferita a tutte le “attività” 

supermercatali sul territorio comunale, ai sensi del successivo, chiarificatore, DPCM 

del DPCM 22/03/2020); 

 

� ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020 “ ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO 

DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI 

DEL VIRUS COVID-19”  

    

AVVERTEAVVERTEAVVERTEAVVERTE     
Che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente 

violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale, nonché 

della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 

267/2000. 
 

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE     
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite della Polizia Locale, 

delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare. 
 
Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Lecce, al Comando Stazione 

dell'Arma dei Carabinieri 

 

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite 

pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la 

massima diffusione. 
 

COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICA     
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia ovvero in applicazione 

del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in 

archivio. 

 

IL SINDACO 
Cavallo Antonio Rocco 



 

  

 


