
 COMUNE DI  LATERZA
Provincia di Taranto

SINDACO

COPIA CONFORME ORDINANZA N. 63 del 27-11-020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTO
DIFFUSIONE COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

Visto il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22
maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il 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";

Visto il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020" e, in particolare l'articolo 1 comma 5;

Visto il Decreto Legge del 07 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, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020";

Considerate che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente, progressivo
aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di appositi
D.P.C.M in data 13.10.2020, in data 18.10.2020 e in data 24.10.2020;

Visti i successivi D.P.C.M. del 03.11.2020 recanti "misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale", nonché "ulteriori misure di contenimento del
contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità
e da un livello di rischio alto";

Viste le note del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 07.11.2020 e
successiva n. 15350/117/2/1 del 09.11.2020 recanti indicazioni esplicative riguardanti i
principali profili innovativi del detto D.P.C.M 03.11.2020;



Considerate che all'art. 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 con Ordinanza del Ministro della
Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le Regioni che si
collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto";

Considerate che l'art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 prevede che "delle strade o piazze
nei centri abitati, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per
tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità
di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Preso atto che, con propria precedente ordinanza n. 62 del 19/11/2020, il cui contenuto è qui
interamente richiamato per farne parte integrante quale premessa, sono state adottate necessarie
limitazioni alle attività e alla circolazione delle persone;

che questo non ha impedito che si verificasse un nuovo focolaio d’infezione nel locale centro
OSMAIRM, come segnalato con nota del Responsabile Sanitario della struttura stessa allo
scrivente, in data 26/11/2020;

che si tratta di un evento pericoloso dal punto di vista della diffusione del virus, atteso l’alto
numero di dipendenti della stessa struttura  sanitaria residenti nel comune di Laterza (circa
trecento), che potrebbero contagiare famiglie e persone frequentate per motivi vari (scuole,
esercizi commerciali, uffici o altro);

che questo episodio va ad aggiungersi ad un dato epidemiogico già significativo sul territorio che
ha già richiesto un precedente provvedimento sindacale (cit. ordinanza n. 62/20), e che aumenta
il pericolo di contagio per la popolazione residente;

Sentiti per le vie brevi  medici operanti sul territorio in data 26/11/2020 (convocato ad horas, è
stata ottenuta la presenza del dott. Emanuele FANELLI, Medico di Medicina di Famiglia, c/o la
Casa Comunale, che ha riportato anche i dati di altri suoi colleghi, e sentiti anche telefonicamente
altri Medici di Medicina di Famiglia), che confermano la situazione dei contagi in crescita
esponenziale fra i loro pazienti;

Sentiti in precedenza i Dirigenti Scolastici degli Istituiti Comprensivi sul territorio, anche loro
testimoni di un fenomeno di diffusione del virus molto alto fra gli operatori scolastici e perfino
fra gli studenti;

Ritenuto che si debba intervenire con ulteriore provvedimento restrittivo della circolazione sul
territorio di Laterza, per scongiurare al massimo ulteriori contagi;

Ravvisata, inoltre, la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti
emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19
con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade,
piazze giardini, giochi;

Preso atto che dall'analisi dei dati finora raccolti, sia dall'Autorità di P.S. che dalla Polizia Locale,
nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione
pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da
cittadini e da altri organi della civica amministrazione, e fatte salve successive ulteriori
valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, occorre intervenire ai sensi
dell'art. 1, comma 4, DPCM 03 novembre 2020;

Ritenuto, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin quì esposte e motivate integrino le
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Pag. 2



Valutata la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in
grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 nonché di
favorire un’efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

Sentite le Associazioni di categoria dei settori dell'artigianato e del commercio, alle quali,
considerato quanto premesso è stata riportata la necessità di adottare misure urgenti con effetti
anche sui settori dell'artigianato e del commercio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

L'art. 50, co. 5  del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che
conferisce le competenze del provvedimento al Sindaco (“In particolare, 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.”;

L’art. 1 co. 4 del DPCM 03/11/2020 (“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si
possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in
determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e  deflusso,  agli
esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”)

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 347 del 03.10.2020, n. 397 del
22.10.2020, n. 399 del 25.10.2020, n. 407 del 28.10.2020, n. 413 del 06.11.2020;

Visti i D.P.C.M. del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 24.10.2020 e del 03.11.2020;

Viste le note del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1 del 07.11.2020 e del
09.11.2020.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto, essendoci motivi contingibili ed
urgenti di ordine sanitario che richiedono immediato intervento

ORDINA

A far data da sabato 28 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020, per i motivi sopra
citati,  ferme e applicate le precedenti disposizioni nazionali e regionali, nonché la 
propria precedente ordinanza n. 62/20, si fa obbligo di osservare le ulteriori seguenti norme:

Con riferimento alle persone:è fatto divieto per l’intero arco della giornata (24h) di1.
stazionare a piedi in spazi pubblici (piazze, strade, pinete ecc.); è consentito solo
transitarvi osservando la distanza di almeno un metro (se non si tratta di congiunti);
Con riferimento alle scuole: è sospesa l’attività di didattica in presenza in tutte le scuole2.
di ogni ordine e grado sul territorio comunale;
Con riferimento alle attività produttive: è sospeso il mercato settimanale del lunedì3.
(alimentare e non); i negozi alimentari e gli esercizi di somministrazione (bar, pizzerie,
pub o altro) dopo le 20,00 e durante tutta la giornata di domenica, possono effettuare
unicamente consegne a domicilio, è vietato l’asporto.
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È fortemente raccomandato di uscire di casa il meno possibile e di adottare forme di “lavoro
agile” o comunque a distanza per tutte le realtà lavorative e uffici pubblici e privati.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale e ammesso il ricorso al T.A.R.
Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro ii termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza è trasmessa preventivamente al s ig. Prefetto di Taranto ai sensi
dell’art. 54 T.U.E.L..

Si comunichi a Prefetto di Taranto, Stazione CC Laterza, Dirigenti Scolastici,
organizzazioni di categoria per commercio e attività produttive.

Dalla Residenza Municipale, 27 novembre 2020

IL SINDACO
Prof. Francesco FRIGIOLA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni
consecutivi dal 27-11-2020 al 27-12-2020
Lì  27-11-2020

IL RESPONSABILE
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