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ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 26/10/2020 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24 DI ALIMENTI E 

BEVANDE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 5.00 FINO AL 24 NOVEMBRE 

2020 

I L  S I N D A C O 

 

Visti gli articoli 32, 118 della Costituzione; 

 

Premesso che 

 il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020”  ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 

 il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con vari propri Decreti, di cui l'ultimo del 24 ottobre 2020 

ha disposto “Nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 

Considerato che  sull’intero territorio nazionale è stato registrato un consistente e progressivo 

aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l’adozione dell’ultimo 

DPCM del 24 ottobre 2020 con cui si prescrive:  

 l’ obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure 

di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene 

costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie; 

 che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre 

alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario 

all'acquisto dei beni; 

 Che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 

sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; 

 Che dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 55883 del 26 ottobre 2020, il Dirigente del Settore VI ha trasmesso 

una relazione al Sindaco evidenziando, tra l’altro, che 

 nel fine settimana del 24 e 25 ottobre u.s., a seguito di controlli, sono stati rilevati 

assembramenti nelle immediate vicinanze dei distributori automatici di bevande e prodotti 

alimentari; 

 l’utenza rilevata spesso non faceva adeguato uso dei dispositivi di sicurezza; 

 i titolari di tali esercizi commerciali non hanno predisposto alcun presidio idoneo atto a 

limitare l’accesso ad un numero adeguato di persone che sia compatibile con la normativa 
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anticontagio attualmente in vigore; 

 

 

Informato della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, indetta dal 

Prefetto di Taranto e svoltasi in data 22.10.20, sui temi dell'emergenza sanitaria e sulle più 

convenienti disposizioni integrative da adottarsi da parte dei Sindaci ai fini del contenimento del 

contagio; 

 

Ritenuto che con la chiusura degli esercizi di somministrazione alle ore 18.00 è altamente possibile 

che si determini una convergenza dell’utenza verso i distributori automatici h24 con l’aggravamento 

del rischio che si verifichino assembramenti; 

 

Riconosciuta la necessità di provvedere alla tutela della salute dei cittadini e stante l’urgenza di 

prevenire  fenomeni di assembramento vietati dai DPCM; 

 

Ritenuto, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le 

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 

 

Ritenuto, quindi, di dover adottare un’ordinanza contingibile ed urgente per la disciplina degli orari 

dei distributori automatici h24 di bevande e alimenti; 

 

Letto l’art. 50 del Dlgs 267/2000 c. 5 che recita: “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. Le medesime ordinanze sono 

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità 

di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del 

patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare 

riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in 

materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione 

di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della 

dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”. 

 

Visto 

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125; 

- il Dpcm del 24 ottobre 2020; 

- L’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

- l’art. 7 - bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di 

violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; 

 

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto, 

 

O R D I N A 
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A far data dal 27 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 la chiusura dalle ore 18.00 

alle ore 05.00 del giorno seguente di tutti i distributori automatici h 24 di alimenti e bevande 

presenti sul territorio comunale, con esclusione degli impianti per il trattamento e vendita delle 

acque, comunemente denominati “Case dell’acqua”. 

 

AVVERTE 

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente 

ordinanza saranno punite ai sensi dell’articolo 7bis.1. del Dlgs 267/2000 “L'inosservanza delle 

ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia 

stata commessa per due volte  in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 

1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile 

2017, n. 48,  anche se  il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai 

sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 

 

A V V I S A 

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito istituzionale del Comune 

D I S P O N E 

che il presente provvedimento venga trasmesso a 

- Prefettura di Taranto 

- Questura di Taranto 

- Commissariato di PS di Martina Franca 

- Comando Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca 

- Comando Compagnia Guardia di Finanza 

- Comando Polizia Locale di Martina Franca 

- S.U.A.P. del Comune di Martina Franca 

 

DEMANDA 

Secondo quanto previsto dalla nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1 del 

20.10.2020, al Sig. Questore per le attività di coordinamento insieme con le Forze dell’Ordine e, per 

le aliquote di competenza, il Corpo di Polizia Locale, ai fini della vigilanza sull’esatta esecuzione 

del presente provvedimento e gli atti consequenziali. 

 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione  Puglia entro  il 

termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in 

applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Ancona 
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