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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. 39 del 02.05.2020 

 

Prot. n. 3889 del 02.05.2020 

 

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

epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio comunale. Nuove disposizioni 

in coerenza con le prescrizioni statali e regionali 

 

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; 

 

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

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;  

 

Visto il D.P.C.M. del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui 

adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 

 

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che disciplina le misure per il contenimento del 

contagio epidemiologico da Covid-19 sino al 17.05.2020, 
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Vista, altresì, l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, n.214 del 

28.04.2020 avente ad oggetto “D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti 

“Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” Disposizioni 

applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, 

toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, 

manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; 

Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle 

ordinanze n.207-209-212/2020’’. 

 

Considerato necessario disciplinare il riavvio di alcune attività commerciali nel rispetto 

del predetto D.P.C.M. 26 aprile 2020 e con l’osservanza dell’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020, nel quadro del contenimento del contagio del 

virus COVID-19 ed al fine di garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, e i 

controlli previsti dalla legge; 

 

Dato atto che per il riavvio delle attività economiche in data 30/04/2020 in video 

conferenza questo Ente ha partecipato ad una riunione indetta dal Prefetto di Taranto per 

la discussione delle predette tematiche; 

 

Ritenuto di dover disciplinare con il presente atto con decorrenza 03 maggio – 17 maggio 

2020: 

 

Visto l’art.50 del D.Lgs 267/2000; 

ORDINA 

 

per tutto quanto sopra esposto – che qui si intende riportato – con decorrenza 03 

maggio  e sino 17 maggio 2020: 

 

l’apertura al pubblico delle attività insistenti nel territorio comunale, con l’osservanza 

delle Misure igienico sanitarie previste nell’allegato 4 e nel rispetto delle Misure igienico 

sanitarie per gli esercizi commerciali previsti nell’allegato 5 del citato D.P.C.M. 26 aprile 

2020 : 

• agli esercizi commerciali ricompresi nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 

2020, ivi comprese le farmacie e parafarmacie il rispetto dei seguenti orari: 

- dal lunedì al sabato:  

dalle ore 07,00 con chiusura entro le ore 20,00 con facoltà di orario continuato; 

- domenica e festività infrasettimanali chiusura al pubblico, ad eccezione delle 

attività di vendita di fiori e piante per la sola domenica del 10 maggio 2020 per 

la ricorrenza della “Festa della Mamma” e delle farmacie in caso di turnazione 

festiva; 

• ai Bar, Gelaterie e Pasticcerie - l’apertura in tutti i giorni della settimana con 

l’osservanza dei seguenti orari:  

dalle ore 05,00 e chiusura entro le ore 20,00 per il servizio di asporto ed entro le ore 

23,00 per il servizio di consegna a domicilio. 

• ai Ristoranti, Pizzerie, Paninoteche, Rosticcerie, Pub e similari- l’apertura in 

tutti i giorni della settimana con l’osservanza dei seguenti orari:  

chiusura entro le ore 22,00 per il servizio di asporto ed entro le ore 23,00 per il 

servizio di consegna a domicilio. 

 

Dalle ore 23.00 alle ore 5.00 i suddetti esercizi dovranno obbligatoriamente restare 

chiusi. 

 

AVVERTE  
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• 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. 

 

DISPONE 

 

di inviare copia: 

Alla Prefettura di Taranto,  

Alla Questura di Taranto,  

Al Comando Stazione Carabinieri di Fragagnano  

Al Comando di Polizia Locale di Fragagnano. 

Alla Servizio Regionale di Protezione Civile. 

  

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  

       Dott. Giuseppe Fischetti 


