
Data:

ORDINANZA N.  52 

10.4.20

ORGANI ISTITUZIONALI

(Provincia di Taranto)

COMUNE DI MANDURIA

Oggetto:
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 – REVOCA  
ORDINANZE.

ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Assunta il giorno DIECI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Commissario.

IL COMMISSARIO

CAGNAZZO LUIGI



 

 

COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
ORDINANZA 

 
OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 – REVOCA  

ORDINANZE. 

  

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
PREMESSO: 
- che l’O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agente virali 

trasmissibili; 

VISTI: 
- il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3; 

- il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

RICHIAMATI: 
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU n.55 del 4-3-

2020); 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020); 

- l’ORDINANZA REGIONE PUGLIA 8 marzo 2020, n. 175: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie 

Generale n.62 del 09-03-2020); 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-

3-2020); 

VISTI: 

• l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che 

demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti 

a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

• gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; 

RICHIAMATE le proprie ordinanze in materia di contenimento dell’epidemia da COVID – 19, tra cui  

l’ordinanza n. 51 del 08/04/2020 con le quale, visto il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale, sono stati regolamentati gli orari di apertura e 



 

 

chiusura degli esercizi commerciali al fine di porre immediato rimedio ad una situazione di natura 

straordinaria ed al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini; 

 

Evidenziato, da ulteriori approfondimenti della suddetta ordinanza ed in generale del potere ex art. 54 tuel, 

che si è riscontrato il disallineamento rispetto alle disposizioni del D.P.C.M.; 
Viste le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Capo dipartimento 

della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 07/03/2020; 

- la richiesta prot. 30 del 19 marzo 2020, con la quale Confcommercio Delegazione di Manduria ha richiesto una 

limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e quelle inoltrate per le vie brevi all’attenzione della 

Commissione Straordinaria; 
Ritenuto opportuno, nonostante le indicazioni formulate in seno al C.O.C. nella seduta del 7/3/2020 e le 

richieste delle associazioni di categoria volte a disciplinare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi 

commerciali, ed eseguiti gli opportuni approfondimenti su quanto statuito con la decretazione d’urgenza 

adottata dal Governo per fronteggiare l’emergenza da COVID – 19, rinviare per ciò che attiene l’apertura e 

chiusura degli esercizi commerciali, alle statuizioni di cui al D.P.C.M. dell’11/03/2020 ed alla normazione 

d’urgenza adottata per il contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

 

ORDINA 

 

1) di revocare con decorrenza immediata, le ordinanze adottate da questo Ente in materia di 

emergenza epidemiologica, tra cui l’ordinanza n. 51 del 08/04/2020, rinviando per ciò che attiene gli 

orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di cui agli allegati 1 e 2, a quanto previsto dal 

DPCM dell’11 marzo 2020;  

2) resta fermo l’obbligo per gli operatori commerciali di adottare tutte le misure idonee al fine di 

evitare assembramenti (la clientela deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro) e 

per garantire la sicurezza della clientela stessa (uso di mascherine, guanti, prodotti per l’igiene,ecc.); 

3) sono fatte salve le disposizioni regionali in materia; 

4) sono altresì revocate tutte le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica in contrasto con le disposizioni adottate dei D.P.C.M. 

adottati al riguardo dal Governo. 

 

RENDE NOTO 
che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) ricorso al TAR Puglia – Sez. -di 

Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

AVVISA 

che la presente Ordinanza va notificata: 
• alla Prefettura di Taranto – protocollo.prefta@pec.interno.it ; 

• alla Questura di Taranto - gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it ; 

• alla Stazione dei Carabinieri di Manduria - tta31744@pec.carabinieri.it ; 

• alla Regione Puglia – Presidenza della Giunta Regionale – presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

• alla Polizia Municipale - polizialocale.comune manduria@pec.rupar.puglia.it 

• al C.O.C.; 

• Confcommercio Taranto Delegazione Manduria - manduria@confcommerciopec.it 

Il presente atto oltre che sull’albo pretorio, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 

Lì 10/04/2020 

Per la Commissione Straordinaria 

Dott. Luigi Cagnazzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 

memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Manduria. 
 


