
Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore affari Generali - Finanziari

OGGETTO:  NUOVE  MISURE  CAUTELARI  E  PREVENTIVE  AL 
CONTENIMENTO  DEL  RISCHIO  CONTAGIO  DA  COVID-19 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRIGGIANO 

ORDINANZA n. 87  del 13/11/2020     

Il Sindaco    
  

 
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le ultime delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo 
stato di emergenza sule territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le  linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il 
contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

PRESO  ATTO dell'intensificarsi  del  fenomeno  epidemiologico  da  Covid-19  sul  territorio 
Comunale, così come su quello nazionale;

SENTITO il Centro Operativo Comunale (C.O.C);

RITENUTO necessario  adottare  a  tutela  della  salute  dei  cittadini  triggianesi  ulteriori 
provvedimenti in coerenza con le ultime disposizioni nazionali;

RICHIAMATI l'art.50 c.5 e l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n.267;

ORDINA

per motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa, con decorrenza dal 14 novembre 2020 
al 31 dicembre 2020

la chiusura:

1.   dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dei negozi di distributori automatici di bevande e 
alimenti confezionati;

2.   del teatro comunale e della Biblioteca;

il divieto: 
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3.   di svolgimento di tutte le manifestazioni in aree pubbliche;

4.   di procedere alle assemblee condominiali in tutte le sue forme, eccetto che in forma 
telematica;

5.   di accesso alle case funerarie, fatta eccezione per i parenti e gli affini entro il 2° 
grado;

La  violazione  di  quanto  ordinato  con  il  presente  provvedimento  comporta  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria dal € 400,00 ad € 1000,00 secondo quanto previsto dalla normativa 
in  vigore.  E’  ammesso,  entro  5  gg  dalla  notifica  o  contestazione  della  violazione 
amministrativa, il pagamento in misura ridotta di € 280,00.

Nella fattispecie di cui ai punti 1 e 4 in precedenza citati è prevista la chiusura, altresì, di 5  
giorni. 

Si da atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante 
l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

DEMANDA

al  Corpo  di  Polizia  Locale  e  alla  locale  Stazione  dell'Arma  dei  Carabinieri  il  controllo  di 
ottemperanza del presente provvedimento.

DISPONE

che  copia  del  presente  provvedimento  venga  immediatamente  notificato  agli  interessati  e 
trasmesso altresì alla Prefettura di Bari, al Locale Comando di Polizia Municipale e alla Locale 
Stazione dell'Arma dei Carabinieri.

INFORMA

inoltre,  che avverso il  presente provvedimento è  ammesso,  in  alternativa,  entro  30 giorni 
ricorso al Prefetto della Provincia di Bari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Puglia e, entro 120 giorni, ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo 
Pretorio del Comune di Triggiano.

   
 

Triggiano,  li  13/11/2020 Il Sindaco

Dott. Antonio Donatelli

 (Firma apposta digitalmente)
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