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Data:

ORDINANZA N.  20 

16/03/2020

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

Oggetto:
REVOCA ORDINANZA N. 18 DEL 13/03/2020 E  CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO 
E RIFORNIMENTO CARBURANTE  E SU  TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
FRAGAGNANO.. MISURE EX DPCM 8, 9 E 11 MARZO 2020.

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco
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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
 pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 
 
Ordinanza  n. 19  del  16 marzo 2020 
 
Prot. n. 2688 del 16.03.2020 

 
Oggetto: Revoca ordinanza n. 18 del 13/03/2020 e  Chiusura degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante  e su  tutto il territorio del comune di 
Fragagnano.. Misure ex DPCM 8, 9 e 11 MARZO 2020. 

 
Il SINDACO 

 
Vista l’ordinanza sindacale n. 18 del 13/03/2020; 
 
Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;  
 
Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea;  
 
Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, nr. 833, recante Istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può 
emettere Ordinanze di carattere contingibile ed 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”;  
 
Visto 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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
 
Visto 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 
marzo 2020; 
 
Visto 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 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, 
recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
 
Considerato che il comma 1 dell’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 11 marzo 2020 recita :<<Allo scopo di contrastare e contenere il 
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diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le 
seguenti misure: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, 
sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono 
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i 
tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.>>, e che il successivo comma 
2 recita <<Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento 
carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni 
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro>>; 
 
Considerato  che sul territorio comunale di Fragagnano vi sono anche esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante su strade del centro urbano, oltre a quelli sulla rete 
stradale e autostradale;  
 
Visto che i cittadini sono invitati a rimanere presso le proprie abitazioni come 
dai succitati DPCM e che tale previsione non si concilia l’apertura degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante su strade del centro urbano; 
 
Considerato anche che, come rilevato dal personale in servizio, in più 
occasioni si sono già verificate situazioni di assembramento di avventori 
vietate e pericolose, per tutte le premesse già esposte; 
 
Ritenuto, peraltro, che il presente atto non investe gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante presenti sulla rete stradale e autostradale nonché la 
vendita dei tabacchi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, anche di quelli posti su 
strade del cento urbano, muniti della licenza di legge, ferma la prescrizione 
dell’osservanza della distanza di sicurezza; 
 
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza alla 
legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il 
rischio di contagio;  
 
Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di 
sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente 
a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva 
Covid-19;  
 
Valutate le soluzione tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza 
sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione ed i 
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proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'OMS e dal 
Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo della Malattie;  
 
Richiamato l'articolo 54 della Legge 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

ORDINA 
La revoca dell’ordinanza n. 18 del 13 marzo 2020 e dispone che per tutto 
quanto sopra esposto – che qui si intende riportato – la chiusura degli  
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante  e su  tutto il territorio del Comune di Fragagnano. 
 
 

RIMANE 
 

ferma la continuazione dell’attività di vendita dei tabacchi per i predetti 
esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, anche di quelli 
su strade del cento urbano, muniti della licenza di legge, ferma la prescrizione 
dell’osservanza della distanza di sicurezza. 
 
Notificando il presente provvedimento ai titolari dei suddetti esercizi 
commerciali. 
 
Si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti se ritenuti necessari.  

 
DISPONE 

 
che il presente provvedimento venga notificato:  
Ai titolari dei suddetti esercizi commerciali 
Alla Prefettura di Taranto,  
Alla Provincia di Taranto,  
Alla Questura di Taranto,  
Al Comando Stazione Carabinieri di Fragagnano  
Al Comando di Polizia Locale di Fragagnano.  
 
Dalla Residenza Municipale  
 
Fragagnano, 16.03.2020.  
 
 

Il Sindaco  
      F.TO  Dott. Giuseppe Fischetti 
 


