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ORDINANZA SINDACALE N. 81 del 19/11/2020 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL 
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO DI PERMANENZA DAVANTI AGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI. 

 

IL  SINDACO 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in 

particolare, l’art. 32 che dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta 

Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia 

estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni";  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 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;  

VISTI:  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 del 8 marzo 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 4 del 11 marzo 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 8 del 21 marzo 2020;  

l’Ordinanza del Ministero della Salute in concerto con il Ministero dell’Interno del 

22 marzo 2020;  
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l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 10 del 22 marzo 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 20 del 29 aprile 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020  

la Circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 22 del 17 maggio 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 23 del 22 maggio 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 24 del 25 maggio 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 25 del 1 giugno 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 26 del 4 giugno 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 giugno 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 27 del 14 giugno 2020;  

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 28 del 1 luglio 2020;  

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 29 del 10 luglio 2020;  

il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza fino al 15 ottobre 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 31 del 31 luglio 2020;  

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 32 del 14 agosto 2020;  

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020;  

il Decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 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;  
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la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, “Indicazioni per la 

durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 39 del 21 ottobre 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 40 del 30 ottobre 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 41 del 2 novembre 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 42 del 9 novembre 2020;  

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 44 del 15/11/2020, recante 

“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 

misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”. 

* * * 

CONSIDERATO che le suddette misure hanno lo scopo di contrastare e contenere 

il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

DATO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e, quindi, dell'incremento dei casi sul 

territorio nazionale;  

RILEVATO che i dati scientifici attribuiscono alla Regione Basilicata un indice RT 

pari 1,63, che desta non poche preoccupazioni circa il diffondersi dell'epidemia e, 

quindi, l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
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CONSTATATA la irresponsabile condotta di taluni di permanenza dinanzi agli 

esercizi commerciali, in modo particolare dinanzi alle attività di bar, 

comportamento che costituisce occasione di potenziale aggregazione ed 

assembramento sul territorio delle persone, con grave ed irreparabile pregiudizio 

per l’intera comunità;  

DATO ATTO della carenza di personale di Polizia Locale per svolgere gli opportuni 

compiti di vigilanza; 

VISTA la richiesta di ausilio di forze dell’ordine inoltrata dal Sindaco in data 18 

u.s. a S.E. il Prefetto della Provincia di Matera, al fine di una maggiore sorveglianza 

e controllo del territorio comunale per le ragioni di cui alla presente; 

RITENUTO che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile 

disporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica, al fine di concorrere 

per la parte di competenza dell'Ente locale alle misure di contenimento della 

diffusione del COVID-19, ed in particolare tutte quelle misure ritenute necessarie 

per limitare al massimo le occasioni di assembramento; 

RITENUTO, altresì, opportuno e necessario adottare ulteriori misure restrittive 

rispetto alla normativa nazionale;   

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo 

scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure 

efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei 

cittadini. 

 

Per dette motivazioni e ragioni  

O R D I N A 

1. Il divieto di assembramento sull’intero territorio comunale, disponendo il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
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2. Lo svolgimento della sola attività di asporto per le attività commerciali di 

BAR, GELATERIE e PASTICCERIE sull’intero territorio comunale, giusta 

normativa nazionale, disponendone restrittivamente la chiusura 

dell’esercizio commerciale alle ore 19:30, ferma restando la possibilità di 

apertura alle ore 05:00, con espressa e tassativa previsione e statuizione che 

fuori dell’orario consentito il locale deve essere completamente chiuso. 

3. Il divieto tassativo di consumare la merce di asporto acquistata nei pressi del 

locale di somministrazione. È imposto al proprietario/gestore del locale 

commerciale, sotto pena di sanzioni di cui infra, di far rispettare tale divieto. 

4. L’obbligo del proprietario/gestore di arginare, vietare e sfavorire forme di 

assembramento nei pressi dei punti di asporto e, comunque nel raggio di 

metri 30 dal medesimo. 

5. Agli esercizi commerciali di ristorazione, agriturismo e similari di osservare 

le restrizioni e prescrizioni di cui ai punti 1, 3 e 4, la cui violazione comporta 

le sanzioni di cui al successivo paragrafo, con la precisazione, seppur 

pleonastica, che detti esercizi possono esercitare l’attività di asporto secondo 

la normativa governativa, ovverosia dalle ore 05:00 alle ore 22:00.  

SANZIONI 

La violazione della presente ordinanza comporta le sanzioni pecuniarie 

determinate nel modo che segue: 

a) La violazione di cui al punto 1) comporta la sanzione pecuniaria a carico del 

trasgressore da € 400/00 ad € 1.600/00. 

b) La violazione del punto 2) comporta una sanzione pecuniaria a carico del 

trasgressore da € 500/00 ad € 2.000/00. In caso di recidiva della violazione 

di che trattasi in capo al proprietario/gestore è disposta la sospensione 

dell’attività commerciale per giorni 10. 

c) La violazione del punto 3) comporta una sanzione pecuniaria a carico tanto 

del proprietario/gestore quanto dell’avventore/consumatore da € 250/00 ad 

€ 1.000/00. In caso di recidiva della violazione di che trattasi in capo al 
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proprietario/gestore è disposta la sospensione dell’attività commerciale per 

giorni 10. 

d) La violazione del punto 4) comporta una sanzione pecuniaria a carico tanto 

del proprietario/gestore quanto dell’avventore/consumatore da € 150/00 ad 

€ 600/00. In caso di recidiva della violazione di che trattasi in capo al 

proprietario/gestore è disposta la sospensione dell’attività commerciale per 

giorni 5. 

e) La violazione di più di disposizioni della presente ordinanza comporta 

l’applicazione della sanzione più grave e nella misura massima stabilita. 

La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione e sino al 3 

dicembre 2020 compreso; 

DISPONE 

che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet 

comunale e che copia della presente sia trasmessa: 

 Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it; 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Rotondella: 

tmt28154@pec.carabinieri.it; 

 Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rotondella: 

042666.001@carabinieri.it; 

 Al Commissariato di P.S. di Policoro: 

comm.policoro.mt@pecps.poliziadi stato.it; 

 All’Azienda Sanitaria di Matera: 

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;dip.prevenzione.salute.umana@p

ec.asmbasilicata.it; 

 Alla Polizia Locale - Sede; 

 Ai Responsabili di Posizione organizzativa del Comune di Rotondella; 

AVVERTE CHE: 

La presente ordinanza ha decorrenza immediata.  

INFORMA 

mailto:protocollo.prefmt@pec.interno.it
mailto:tmt28154@pec.carabinieri.it
mailto:042666.001@carabinieri.it
mailto:comm.policoro.mt@pecps.poliziadi
ftp://Matera:_asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it/
ftp://Matera:_asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it/
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Che ai sensi dell'art.3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse può proporre ricorso 

innanzi al T.A.R. al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e 

non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto. 

Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.71 n.1199, è possibile presentare ricorso al 

Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente 

atto. 

Dalla Residenza Comunale, 19/11/2020                                                                                                     

 
   Il Sindaco 

F.to digitalmente 
  Avv. Gianluca PALAZZO 

                                                                                                                                                          
 


