
ORDINANZA  
11  

DEL   
21/04/2020  

.  

OGGETTO:  
EMERGENZA COVID- 19. - RETTIFICA DELLE PRECEDENTI MISURE PER LA
PREVENZIONE E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 GIA' ADOTTATE.
  

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  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.

Visto 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' articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n.  9, avente  ad oggetto : “ Misure  urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l' art. 35, ove si prevede
che:  “A  seguito  dell'adozione  delle  misure  statali  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da COVID-19 non possono essere  adottate  e, ove  adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze
sindacali  contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare  l'emergenza  predetta  in  contrasto  con  le  misure
statali”.

Visti, in particolare:

· Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il
contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19

- Considerato,  altresì,  che  si  rende  necessario  intensificare  l' azione  di  contrasto  alla  diffusione
epidemiologica  di cui trattasi inasprendo ulteriormente  le  misure  preventive, in particolare  un  contrasto
alle azioni che favoriscono gli assembramenti all' aperto;

- Ritenuto, pertanto, di adottare  un' ordinanza contingibile  ed urgente, ai sensi dell' art.  50, comma 4 del
D.  Lgs.  267/2000,  volta  a  fronteggiare  l' attuale  emergenza  epidemiologica  nelle  situazioni  sopra
rappresentate, con decorrenza immediata e fino al termine della fase emergenziale;

Considerato che i suddetti Dpcm pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi
di assembramenti di persone e, più in generale, evitare  ogni occasione di possibile  contagio  che  non  sia
riconducibile  a  esigenze specifiche o  ad  uno  stato  di necessità  e,  nello  specifico,  che  “sono sospese  le
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”;

Considerati  l' evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
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dell' epidemia e l' incremento dei casi sul territorio nazionale.

Considerato che, in relazione alle  specifiche funzioni e  attività  del Comune  di Maruggio  e  allo  specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile  adottare  misure  coerenti con l' impostazione e  gli
obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall' articolo 35, del d.l.  2 marzo 2020, n.  9, nonché a
quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 0011285 del 01/04/2020;

Dato atto che, a seguito della chiusura del cimitero comunale, con propria ordinanza n.  10 del 01.04.2020 è
stato supposto dal locale  Comando di P.L. la  possibilità  del verificarsi di uno  stato  di degrado, all' interno
dello stesso, determinato dalla putrefazione dei fiori e delle  piante  deposte  a  suffragio dei propri cari e  che
per  tali motivazioni,  si ritiene  di dover  acconsentire  l' accesso  al  fine  di  provvedere  alla  pulizia  ed  alla
manutenzione ordinaria dei loculi e delle cappelle  all' interno del cimitero comunale.

Vista che, con la propria ordinanza n.  8 del 21.03.2020 con la  quale  è  stata  disposta  la  chiusura  dal lunedì
al sabato dopo le ore 19:00, di tutte le attività commerciali ivi comprese quelle  riconducibili ai beni di prima
necessità, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie di turno e che a  seguito del passaggio all' ora  legale
si ritiene necessario prorogare l' apertura fino alle ore 20:00;

Richiamato il comma 4, dell' art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Vista le proprie ordinanze n. 6-8-9-10 dell' anno 2020 “. ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid- 19.”

Viste le seguenti disposizioni:
- l' art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;

- D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell' 11 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020;
- il DPCM del 25 marzo 2020.
- il DPCM del 10 Aprile 2020

ORDINA

A far data dal 22 Aprile 2020 e fino al termine della situazione di emergenza epidemiologica :

1. il cimitero comunale  è  aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle  ore  8:00  alle  ore  12:00  al fine  di
consentire la pulizia e la manutenzione ordinaria dei loculi e delle cappelle.

2. la  chiusura  dal lunedì al sabato dopo le  ore  20:00, di tutte  le  attività  commerciali ivi comprese  quelle
riconducibili ai beni di prima  necessità  e  quelle  previste  dall' allegato  al  DPCM  10  Aprile  2020,  ad
esclusione delle farmacie e parafarmacie di turno;

Restano  in vigore  tutte  le  limitazioni  già  previste  nelle  precedenti  ordinanze  e  nei  DPCM
sopra richiamati.

L' attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale e a tutte le  forze
dell' ordine. 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l' applicazione delle sanzioni penali ed amministrative
previste dalla legge.

Avverso il presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al Tribunale  Amministrativo  Regionale
entro  60  gg.,  ovvero  a  Ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,  tutti  termini  di
impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all' albo pretorio.
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Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Al Comando di Polizia Locale di Maruggio;
- Al Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
- Al Responsabile del Servizio S.U.A.P.;
- Al Comando Carabinieri Maruggio;
- al Sig. Prefetto di Taranto.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l' affissione all' Albo Pretorio Comunale,
attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

IL SINDACO
Dott. Adolfo Alfredo LONGO
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