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IL SINDACO
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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL

CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 .- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO

GRADO (CLASSI 2^ E 3^) E DI SECONDO GRADO DAL 3 AL 8 MAGGIO

2021 – DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN TALUNI LUOGHI E SPAZI

PUBBLICI SINO AL 9 MAGGIO 2021.



VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con
le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti
viralitrasmissibili;

VISTO  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge14 luglio
2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

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»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25
marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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», nonché del
decreto-legge 2 dicembre  2020,  n.  158,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  i  rischi
sanitari connessi alla diffusione del virusCOVID-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”;

VISTO  il  D.P.C.M.  2  marzo  2021,  recante  “Misure  di  contenimento  del  contagio  sull’intero
territorio  nazionale”,  in  particolare l’art.  11 (intitolato  “Misure concernenti  luoghi  ove possono
crearsi assembramenti”);

VISTO il Decreto-legge 22 Aprile 2021, n. 52, in particolare:
 l’art. 1, comma 1, che così testualmente recita: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal

presente  decreto,  dal  1  maggio  al  31  luglio  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al
provvedimento adottato  in  data 2 marzo 2021,  in  attuazione dell'articolo 2,  comma 1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35”;

 l’art. 3, comma 1, che così testualmente recita: “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020 – 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento



dei  servizi  educativi  per  l’infanzia……,  dell’attività  scolastica  e  didattica  della  scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle
attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2,
almeno per  il  50 per  cento della  popolazione  studentesca.  Le disposizioni  di  cui  al  primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni… e dei
Sindaci.  La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità
dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-
Co  V-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.  I  provvedimenti  di  deroga  sono
motivatamente adottati  sentite le competenti  autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di
adeguatezza  e  proporzionalità,  anche  con  riferimento  alla  possibilità  di  limitarne
l’applicazione a specifiche aree del territorio”;

VISTAl’Ordinanza n. 121 del Registro, adottata dal Presidente della Giunta Regionale Puglia in
data 23/04/2021, con la quale avvalendosi delle possibilità di deroga riconosciute dall’art. 3 del D.
L. 22/04/2021 n. 52 e sulla base del registrato quadro epidemiologico che indica la crescita dei
contagi tra i soggetti in età scolare pur in presenza di un rallentamento generale del numero dei
contagi, viene stabilito che le istituzioni scolastiche della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado, debbano garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie
richiedano espressamente di adottarla;

RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 17del 17/04/2021con la quale, in ragione degli scenari
epidemiologici da virus Covid-19 registrati nel comune di Ruvo di Puglia che evidenziavano i tassi
di variazione dei contagi più altri tra i comuni della provincia di Bari nonché in considerazione delle
determinazioni assunte nella seduta del C.O.C. tenutasi in data 23/04/2021, si introducevano talune
misure per il contenimento della diffusione dei contagi da virus Covid-19, tra le quali in particolare
(a) il divieto di stazionamento di persone in taluni luoghi (piazze, strade, giardini) pubblici, (b) la
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi seconde e terze delle scuole secondarie
di primo grado ed in tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado fino al 30/04/2021 e (c)
l’ulteriore potenziamento dei controlli domiciliari sui soggetti attinti dall’obbligo dell’isolamento in
quanto positivi ovvero per contatto diretto con positivi;

VISTO il Report n. 8 -aprile 2021 della ASL BA dal quale emerge nelle settimane n. 29 e n. 30
l’elevato numero di nuovi contagi, con un tasso di variazione su 100 mila che nell’ultima settimana
oggetto di analisi (19/04-25/04) è nuovamente il più alto tra i comuni della città metropolitana,
anche  in  ragione  dei  picchi  di  contagi  giornalieri  verificatesi  in  alcuni  dei  giorni  rientrati  nel
suddetto arco temporale;

TENUTO CONTO altresì dei dati quantitativi dei nuovi contagi dei report dell’unità di crisi del
settore Protezione Civile della Regione Puglia, inviati dalla Prefettura UTG di Bari,pervenuti negli
ultimi giorni che evidenziano ancora un numero significativo di nuovi soggetti positivi al Covid-19;

RITENUTO di dover reiterare le misure contenute nella richiamata Ordinanza n. 17/2021 stanti i
perduranti scenari epidemiologici che affliggono la comunità Ruvese, tanto anche in forza della
possibilità di deroga riconosciuta dall’art. 3 del D.L. 22/04/2021, n. 52;



VISTOaltresì  l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO infine l’art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere  di
ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché
un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi
pubblici)  che ordinariamente segue gli  indirizzi del  Consiglio Comunale,  nell’ambito dei criteri
fissati dallaRegione;

ORDINA

1. a decorrere dal giorno 3 Maggio e sino al 8 Maggio2021 rimane sospesa l’attività didattica in
presenza nelle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado ed in tutte le classi
delle scuole secondarie di secondo grado, che si avvarranno in via esclusiva dell'insegnamento a
distanza secondo le ordinarie modalità in atto. Nelle classi prime delle scuole secondarie di primo
grado e in tutte le classi delle scuole primaria e dell’infanzia trova applicazione l’Ordinanza n. 121
del 23.4.2021 del Presidente della Regione Puglia;

2. a decorrere dal giorno 3 Maggio e sino al 7 Maggio 2021:

A) è fatto divieto alle persone di raggrupparsi e di stazionare (sia seduti che in piedi) nei seguenti
parchi e giardini comunali:

1. pinetacomunale;
2. parco Mennea;
3. parco di viaMinghetti;
4. parco Summo;
5. parco Belvedere di via Pertini;
6. parco di via Saragat/C. Colombo;
7. parco di via Caduti di Tutte le Guerre;
8. parco Levi;
9. villa di PiazzaDante;
10.villa di Piazza F.Cavallotti;
11.villa di piazzaBovio;
12.villa di corsoCotugno e largo Di Vagno
13.villetta di via S. R. Da Parma;
14.ogni altro giardino pubblico anche se qui non espressamente menzionato;

B) è fatto divieto, altresì, alle persone, di raggrupparsi e stazionare (sia seduti che in piedi) nelle
piazze e strade:

1. piazza G. Matteotti;
2. corso Cavour
3. corso G.Jatta
4. corso E. Carafa
5. corso A. Gramsci;
6. largo Turati;
7. area mercatale scoperta posta in fregio alle vie Pertini e Dei Floricoltori.



Resta consentito, nei luoghi indicati sub A) e B), il transito per il tempo strettamente necessario al
loro  attraversamento  o  al  raggiungimento  delle  abitazioni,  dei  luoghi  di  lavoro  o  delle  attività
commerciali legittimamente aperte ivi presenti;

DISPONE

che, a cura del Comando di Polizia Locale, venga assicurata e, per quanto possibile, ulteriormente 
potenziata la sistematica attività di controllo:

 delle persone che risultino formalmente collocate in isolamento in quanto positive al Covid-19 

ovvero in quanto contatti diretti con positivi, al fine di verificare gli obblighi di permanenza 
domiciliare;

 degli esercizi commerciali in merito al rispetto dei protocolli stabiliti dalla normativa 

vigente,con particolare riferimento ai divieti di assembramento e di distanziamento 
interpersonale. 

RACCOMANDA

che nell’accesso ai luoghi di culto e nello svolgimento delle celebrazioni liturgiche sia garantito il
rigoroso  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Protocollo  tra  lo  Stato  italiano  e  la  Conferenza
Episcopale  Italiana  del  7  maggio  2020  e  che  i  fedeli  siano  esplicitamente  invitati  a  non  creare
assembrati all’uscita dalle Chiese;

AVVERTE CHE

 la  presente  ordinanza  integra  i  provvedimenti  governativi,  legislativi,  regionali  e  comunali  già
adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate;

 nel  caso  di  accertata  inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nella  presente  Ordinanza  sarà
applicata  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  €  100,00  (Euro  cento/00),  ove  non  previste
diverse sanzioni dai provvedimenti Governativi in vigenza.

DA’ ATTO

 che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, ovvero prorogato, sulla base
di monitoraggi intermedi sull’andamento epidemiologico;

 che la presente ordinanza resterà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruvo di
Puglia con efficacia notiziale, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/90;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di
esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.
24/11/1971, n.1199);

 il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Salvatore  Berardi,  Direttore  dell’Area  7  (“Polizia
Locale e Mobilità Sostenibile”) e Responsabile, ad interim, del Servizio Attività Produttive e SUAP.

TRASMETTE



il presente atto per i rispettivi adempimenti:

 A Sua Eccellenza il Prefetto di Bari; 

 Al Corpo della Polizia Locale per quanto di competenza;

 Al Comando Stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia per opportuna conoscenza anche ai fini del

concorso nelle più opportune azioni di vigilanza in relazione al contenuto della presente Ordinanza;

 Alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio comunale di Ruvo di Puglia.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 30/04/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 30 aprile
2021

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
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