
O R I G I N A L E

Data:

ORDINANZA N.  26 

08/04/2020

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

Oggetto:
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SUL 
TERRITORIO COMUNALE.   CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, 
ARTIGIANALI, EDICOLE E TABACCHERIE PER DOMENICA 12 APRILE (SANTA 
PASQUA) E LUNEDÌ 13 APRILE (LUNEDÌ DELL'ANGELO).

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno OTTO del mese di APRILE 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. 26 del 08.04.2020 

Prot. n. 3271 del 04.08.2020 

 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio comunale.  
Chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali, edicole e tabaccherie per 

domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo). 
 

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, con quale è stato consentito l'accesso alle sole attività di 

commercio di generi alimentari e ad edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie; 

 

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

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;  

 
Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che “sono sospese tutte le attività produttive, 

industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”; 
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Visto il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui 

adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 

 

Atteso che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del 

Lunedì dell’Angelo; 

 

Tenuto conto che, vista la peculiarità delle giornate di festa, l’apertura delle attività 

commerciali di alimenti e bevande, attività artigianali, edicole e tabaccherie potrebbero 

indurre a spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili 

assembramenti; 

 

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 disporre la  

chiusura delle attività commerciali, artigianali, edicole e tabaccherie insistenti sul 

territorio comunale fatta eccezione per le farmacie di turno ed i distributori di carburante 

in occasione della Santa Pasqua ( 12.04.2020) e del Lunedì dell’Angelo (13.04.2020); 

 

Valutato, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato 

art. 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il 

rischio di contagio; 

 
Richiamato l'articolo 54 della Legge 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

ORDINA 

 
per tutto quanto sopra esposto – che qui si intende riportato; 

 

la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì 

dell’Angelo) di tutte le attività commerciali, artigianali, edicole e tabaccherie 
ricadenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le farmacie di turno ed i 

distributori di carburante. 
 

DISPONE 
 

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito 

Istituzionale del Comune di Fragagnano e ogni altro mezzo idoneo a questo fine. 

La presente Ordinanza viene notificata alle funzioni di supporto e: 

• Alla Prefettura di Taranto; 

• Alla Questura di Taranto; 

• Al Comando Compagnia Carabinieri; 

• Al Comando di Polizia Locale; 

• Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile; 

 

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dalla legge. 

 

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  

Il Sindaco  

      f.to Dott. Giuseppe Fischetti 


