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ORDINANZA SINDACALE

 del 16.03.2020

In data 16 marzo 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-

2019 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL

PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEI BAR ANNESSI

ALLE STAZIONI DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTI

INSISTENTI NEL CENTRO ABITATO.



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato  di  emergenza  sul  territorio  Nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visto il  D.L.  23/02/2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da CPVID-19”;

 

Visti i seguenti D.P.C.M. recanti “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6”:

• Il D.P.C.M. 23/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020); 
• Il D.P.C.M. 25/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2020); 
• Il D.P.C.M. 01/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 52 del 01/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 04/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 55 del 04/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 08/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 59 del 08/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 09/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 62 del 09/03/2020); 
• Il D.P.C.M.11/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 64 del 11/03/2020); 

           

Considerato che a fronte dell’evolversi della situazione epidemiologica sono stati emanati provvedimenti
(D.P.C.M.) che hanno gradualmente rafforzato la portata di disposizioni mirate a limitare il rischio di
trasmissione del virus COVID-19;

 

Rilevato che:

• nell’ambito del circuito delle attività commerciali cittadine è espressamente prevista la chiusura
degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in quanto punti di ritrovo di persone; 

• il  D.P.C.M.  11/03/2020  consente,  tuttavia,  l’apertura  “degli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti  e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati  lungo la rete
stradale,  autostradale  ed  all’interno  delle  stazioni  ferroviarie,  ….  omissis  ..  garantendo  la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro” sull’ovvio presupposto che tali  esercizi  sono
funzionali  alle necessità di  automobilisti  in transito su strade ed autostrade prive di servizi  ed
attività cittadini; 

 

Considerato che  da  ripetute  ispezioni  e  controlli  effettuati  dalla  Polizia  Locale  e  Carabinieri  si  è
constatato  che gli  ambienti  bar  annessi  alle  stazioni  di  servizio  ubicate  all’interno  del  centro  abitato
presentano superfici piuttosto ridotte ed in molti casi utilizzate anche dalla clientela che ivi si rivolge per
l’acquisto dei tabacchi;

 

Considerato, altresì, che nell’ambito delle azioni ispettive condotte è stata accertata, in qualche caso, la
presenza di avventori spesso aggregati all’esterno delle strutture, intenti alla consumazione di bevande,
con un fenomeno decisamente anomalo rispetto alla ordinaria affluenza presso tali esercizi;

 



Ritenuto che il disposto del D.P.C.M. del 11/03/2020 debba essere interpretato in termini restrittivi e
sistemici rispetto al fine di contenere la mobilità delle persone e tenere chiusi i luoghi e le attività di
aggregazione sociale, quali ad esempio i bar cittadini e che, pertanto, la possibilità di apertura dei suddetti
esercizi presso le stazioni di servizio concerna la rete stradale esterna ai centri abitati e, quindi, diversa
dalla  viabilità  cittadina  nella  quale  deve  trovare  piuttosto  applicazione  il  divieto  di  apertura  dei  bar
disposto, in via generale,  dallo stesso D.P.C.M. 11/03/2020;

 

Vista la nota di prot. n. 6094 del 12/03/2020 a firma del Comandante della Polizia Locale contenente
richiesta, alla Prefettura di Bari – U.T.G., di parere in merito alla problematica in questione e sentita, per
le vie brevi, sua Eccellenza il Prefetto di Bari dott.ssa Bellomo;

 

Ritenuto, pertanto, di poter adottate ordinanza in continuità e non in contrasto con le disposizioni di cui
al D.P.C.M. 11/03/2020;

 

    Sentiti, per le vie brevi, i componenti del Centro Operativo Comunale, attivato con Decreto n. 3, di
prot. n. 5857, in data 10 Marzo 2020 e registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi;

 

Visto l’art. 50/5° comma del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

 

 

ORDINA

 

 

E’ disposta la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei
bar annessi alle stazioni di servizio e rifornimento carburanti posti all’interno del centro abitato
(come definito all’art. 4 del Codice Stradale), sino al 25 Marzo 2020;

 

 

DA ATTO

 

Che  a  carico  dei  trasgressori  è  applicabile  la  sanzione  prevista  dai  richiamati  disposti  normativi
ovvero,  “salvo che il  fatto costituisca più grave reato,  la sanzione di cui all’art.  650 del Codice
Penale (art. 3, comma 4, D.L. 23/02/2020, n. 6)”.

 



 

DISPONE

 

L’invio  della  presente  Ordinanza  al  Comando  Stazione  Carabinieri  ed  al  Comando  di  Polizia
Municipale, per le azioni di vigilanza sull’osservanza del presente Provvedimento.

 

La pubblicazione della presente Ordinanza:

• all’albo Pretorio Comunale; 
• sul sito web Comunale. 

          

AVVERTE

 

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 16/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 16 marzo
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


