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PROVINCIA DI TARANTO 

 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 
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Ordinanza  n. 22 del 25.03.2020 

 

Prot. n. 2867 del 25.03.2020 

 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio comunale. Rettifica ordinanza 

n.21/2020 

 

Il SINDACO 

 

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 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 
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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.>>,  

 

Vista l’Ordinanza   del  ministero della salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure  urgenti 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;  

 

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, procedendo a disciplinare  

l’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e delle farmacie e parafarmacie 

presenti sul territorio comunale; 

 

- che con Ordinanza n. 21 del 23.03.2020 prot. n. 2792 del 23.03.2020 con effetto dal 

24.03.2020 e sino al 03.04.2020 compreso si disponeva che: 

 

1. Per le attività esercenti il commercio di prodotti alimentari, l’apertura al pubblico con 

orario continuato dalle ore 8.00 alle 18.00. 

2. la chiusura al pubblico alle ore 18.00 di ogni giorno, di tutte le attività commerciali  

presenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle riconducibili alle attività di cui 

all’allegato 1 e 2 del DPCM dell’ 11.03.2020 con possibilità di effettuare  orario continuato; 

3. la chiusura nelle giornate di domenica (per le 24 ore) di tutte le attività commerciali 

presenti sul territorio comunale ivi comprese quelle riconducibili alle attività di cui 

all’allegato 1 e 2 del DPCM dell’ 11.03.2020 ; 

4. la chiusura al pubblico alle ore 18.00 di ogni giorno di farmacie, parafarmacie e studi 

medici con possibilità di effettuare orario continuato, con esclusione del servizio 

farmaceutico che ai sensi della L.R. 05/2014 dovrà essere comunque garantito dalla 

farmacia di turno anche nella fascia oraria 18.00-08.30; 

5.  le uscite con l’animale di compagnia per le esigenze fisiologiche dell’animale sono 

consentite solo in prossimità della propria abitazione. 

 

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche agli orari di apertura e 

chiusura degli esercizi commerciali e delle farmacie e parafarmacie presenti sul territorio 

comunale al fine di meglio calibrarli alle esigenze di controllo del territorio da un lato e di 

soddisfacimento dell’esigenza dei cittadini di approvvigionamento dei beni  essenziali 

dall’altro,  

 

Ritenuto procedere ad opportuna rettifica degli orari così come segue: 

 

1. Per le attività esercenti il commercio di prodotti alimentari, l’apertura al pubblico con 

orario  continuato sino alle ore 18.00; 

2. la chiusura al pubblico alle ore 18.00 di ogni giorno, di tutte le attività commerciali  

presenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle riconducibili alle attività di cui 

all’allegato 1 e 2 del DPCM dell’ 11.03.2020 con possibilità di effettuare  orario continuato; 

3. la chiusura nelle giornate di domenica (per le 24 ore) di tutte le attività commerciali 

presenti sul territorio comunale ivi comprese quelle riconducibili alle attività di cui 

all’allegato 1 e 2 del DPCM dell’11.03.2020 ; 

4. la chiusura al pubblico alle ore 18.00 di ogni giorno degli studi medici; 

5. la chiusura al pubblico alle ore 18.30 di ogni giorno di farmacie, parafarmacie e studi 

medici con possibilità di effettuare orario continuato, con esclusione del servizio 

farmaceutico che ai sensi della L.R. 05/2014 dovrà essere comunque garantito dalla 

farmacia di turno anche nella fascia oraria 18.30-08.30; 
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6. le uscite con l’animale di compagnia per le esigenze fisiologiche dell’animale sono 

consentite solo in prossimità della propria abitazione. 

 

Valutate le soluzione tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria 

necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione ed i 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 

 

per tutto quanto sopra esposto – che qui si intende riportato – con decorrenza 

immediata  

 

1. Di rettificare la precedente ordinanza n.21/2020 limitatamente agli orari di 

apertura e chiusura delle attività; 

2. Per le attività esercenti il commercio di prodotti alimentari, l’apertura al 

pubblico con orario  continuato sino alle ore 18.00; 

3. la chiusura al pubblico alle ore 18.00 di ogni giorno, di tutte le attività 

commerciali  presenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle riconducibili 

alle attività di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM dell’ 11.03.2020 con possibilità di 

effettuare  orario continuato; 

4. la chiusura nelle giornate di domenica (per le 24 ore) di tutte le attività 

commerciali presenti sul territorio comunale ivi comprese quelle riconducibili 

alle attività di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM dell’11.03.2020 ; 

5. la chiusura al pubblico alle ore 18.00 di ogni giorno degli studi medici; 

6. la chiusura al pubblico alle ore 18.30 di ogni giorno di farmacie, parafarmacie e 

studi medici con possibilità di effettuare orario continuato, con esclusione del 

servizio farmaceutico che ai sensi della L.R. 05/2014 dovrà essere comunque 

garantito dalla farmacia di turno anche nella fascia oraria 18.30-08.30; 

7. le uscite con l’animale di compagnia per le esigenze fisiologiche dell’animale 

sono consentite solo in prossimità della propria abitazione. 

 

AVVERTE  

 

• Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale 

amministrativo Regionale pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

• Salvo che costituisca più grave rato, la violazione della presente ordinanza integra 

il reato di cui all’art. 650 c.p. e per le attività commerciali e assimilate, la chiusura 

coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito 

delle spese. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Prefetto ai sensi dell’art.54 comma 4 del D.Lgs.267/200 

TUEL.. 

DISPONE 

 

di notiziare il presente provvedimento  ai titolari dei suddetti esercizi commerciali, 

di inviare copia: 

Alla Prefettura di Taranto,  

Alla Questura di Taranto,  

Al Comando Stazione Carabinieri di Fragagnano  

Al Comando di Polizia Locale di Fragagnano. 
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DEMANDA 

 

 Alle forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo circa il rispetto della presente 

ordinanza e di tutti gli atti consequenziali 

 

Dalla Residenza Municipale  

 

Fragagnano, 25.03.2020.  

 

 

Il Sindaco  

      f.to Dott. Giuseppe Fischetti 


