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ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 03/05/2020 
 

 

OGGETTO: CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
ORDINANZA EX ART. 50 DEL TUEL. DISCIPLINA ORARI PER LA 
VENDITA D'ASPORTO E LA CONSEGNA A DOMICILIO E ORARI 
PARCHI E GIARDINI 

I L  S I N D A C O 

 

Visti 
 gli articoli 32,  117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;  
 l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, 

a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e 

urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa 

all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”; 
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario; 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, 

recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 
Letti  

 i DPCM del 23 febbraio 2020, dell’8/3/2020, del 9 marzo 2020, dell’11, del 25, del 31 

marzo 2020, del 10 aprile 2020; 

 il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; 

 il DPCM del 26 aprile 2020; 

 La Legge Regionale n. 24/2015; 

 

Considerato che  

 l’art.1 comma 1 lett. aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 consente “..la ristorazione con 

consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 

confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando 

l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di 

consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi”; 

 l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28/4/2020, all’art. 1 recita:  “Con 

efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la ristorazione con asporto da 

parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con 

l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di 

consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi”; 
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Rammentato il divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante in quanto 

attività commerciale non ricompresa nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile; 
 
Ravvisato che  occorre disciplinare il riavvio di talune attività imprenditoriali nel rispetto del 

D.P.C.M. 26 aprile 2020 e con l’osservanza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

n. 214 del 28/04/2020,  nel quadro del contenimento del contagio del virus COVID-19 ed al fine 

di garantire il rispetto del divieto di non assembramento, l’incolumità pubblica, la sicurezza 

urbana, e i controlli previsti dalla legge; 

 

Dato atto che  in data 30/04/2020 in video conferenza questo Ente ha partecipato ad una riunione 

indetta dal Prefetto di Taranto per la discussione del DPCM del 26 aprile 2020  in cui è emerso un 

orientamento condiviso dei Sindaci del territorio ionico di disciplinare gli orari per la vendita 

d’asporto e per la consegna a domicilio al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale 

e il divieto di assembramento; 

 
Sentita una delegazione di esercenti di attività di bar e ristorazione in una videoconferenza che si è 

svolta il 2 maggio 2020; 

 

Ritenuto di dover disciplinare con il presente atto,  con decorrenza dal 4 maggio e fino 17 

maggio 2020 compreso, il riavvio delle attività economiche e nel contempo assicurare il rispetto 

delle misure di prevenzione contro il contagio di COVID-19; 

Letto, inoltre, il DPCM 26 aprile 2020, art. 1 c. 1 lett. e)  che recita: “l'accesso del pubblico ai 

parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici è condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto 

dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; il sindaco  può  

disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  

altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il 

gioco dei bambini sono chiuse; 

Visto l’articolo 50 del TUEL; 

   ORDINA 

 

con l’osservanza delle Misure igienico sanitarie per gli esercizi commerciali previsti nel  

D.P.C.M. 26 aprile 2020, in via temporanea, in tutto il territorio comunale, nei confronti di gestori 

ed esercenti,  con decorrenza dal 4 maggio e fino 17 maggio 2020 compreso 

1. il divieto di vendita per asporto per gli esercizi pubblici commerciali (bar, gelaterie,  

pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie,  similari, ivi compresi i distributori 
automatici h24 di bevande e alimenti esclusi i distributori delle “Case dell’acqua”) dalle 
ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nei giorni feriali e festivi con divieto di 

consumazione del prodotto all’interno e nei pressi del locale; 

1. il divieto di vendita con consegna a domicilio per gli esercizi pubblici commerciali (bar, 

gelaterie,  pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e similari) dalle ore 23.00 alle ore 
5.00 del giorno successivo nei giorni feriali e festivi con divieto di consumazione del 

prodotto all’interno e nei pressi del locale; 

Resta l’obbligo a carico del gestore/esercente di predisporre le condizioni per garantire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o 
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ridurre il rischio di contagio con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare 
assembramenti di persone e tali da garantire la distanza di sicurezza. 

ORDINA, altresì 
 
con decorrenza dal 4 maggio e fino 17 maggio 2020 compreso, la chiusura al pubblico di 
parchi e giardini dalle ore 20.30 alle ore 8.30 del giorno successivo. Le aree attrezzate per il 

gioco dei bambini restano chiuse come previsto dal DPCM 26 aprile 2020. 

DISPONE 
 

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale 

del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine. 

 

La presente Ordinanza viene notificata a mezzo pec: 

- Alla Prefettura di Taranto; 

-  Al Commissariato di P.S.; 

- Al Comando Compagnia Carabinieri; 

- Al Comando Guardia di Finanza; 

- Al Comando di Polizia Locale 

- Al Settore IV SUAP 

- Ufficio Ambiente – Settore III 

- Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile; 

- Al Direttore Generale ASL Taranto; 

- Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca; 

-  Associazione Confcommercio 

- Proprietari di distributori automatici 

 

COMUNICA 
 

Che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a. - innanzi all’A.G. competente 

 

 
IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 

 

 


