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Ordinanza n. 81 del 13.11.2020 

Prot. n. 10153 del 13.11.2020 

 

Oggetto: Nuove misure in relazione alla necessità di prevenire assembramenti di persone 

nell’ambito del contenimento dal contagio da Covid-19 

 

Il SINDACO 

 

VISTO lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal consiglio dei Ministri con la quale è 

stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n.19 come convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 

2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 come convertito con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, 

n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 

VISTO il DPCM del 24 Ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 

2020, n.19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e del D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 

RILEVATO che in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati; 

 

CONSIDERATO che in talune aree del paese ed in particolare presso la “Piazza Padre Pio” si verificano spesso 

condizioni di forte aggregazione nelle ore serali e notturne; 

 

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali 

richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid 19 con particolare riguardo a 

quelle aree urbane che potrebbero favorire l’elevata concentrazione di persone; 
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VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di 

attuare concretamente le disposizioni del DPCM 24.10.2020, nonché di favorire un’efficace attività di 

controllo sul rispetto delle misure anti- Covid 19; 

 

RILEVATA l’evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di 

assembramento che possono verificarsi nell’ambito delle fasce di età più basse delle popolazione; 

 

RITENUTA la propria competenza al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs n.267 del 

18agosto 2000 e del comma 3, art.32, L.23 dicembre 1978, n.833; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità disporre interventi volti a 

contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del 

contagio epidemiologico da Covid 19 che dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la chiusura dalle 

ore 17.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni della piazza Padre Pio. 

 

- Che le misure delineate nel presente provvedimento sono attuate sino al 3 dicembre 2020, fermo restando 

eventuali diverse e/o ulteriori disposizioni anti-assembramento che potranno intervenire tempo per tempo 

in relazione alle mutate condizioni legate all'emergenza sanitaria; 

 

AVVERTE  

 

Che l’inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L.n. 83/2020 l’applicazione della 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) ad Euro 1.000,00 

(mille). 

       DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

• alla Prefettura di Taranto; 

• alla Questura di Taranto; 

• alla Stazione dei Carabinieri di Fragagnano; 

• alla Polizia Municipale; 

e sia pubblicata: 

• all’albo pretorio; 

• sul sito web istituzionale del Comune per l’immediata diffusione e pubblicità. 

 

COMUNICA 

 

- che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) il 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, 

 

Dalla casa comunale 

        

       Il Sindaco  

       Dott. Giuseppe Fischetti 


