
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 36

21/04/2020

OGGETTO: COVID-19. ULTERIORI MISURE 
FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL’AMBITO 
DELL’EMERGENZA COVID – 19 - PERIODO: 25- 26 
APRILE E 1° MAGGIO 2020.

 Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

Premesso che:

1l'Amministrazione  comunale  ritiene  necessario  attuare  tutte  le  misure  di  carattere 
preventivo   ai  fini  del  contenimento   e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-2019;

2che  le dimensioni  sovranazionali  del fenomeno epidemico e l'interessamento di più 
ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in questo 
territorio e nei territori  limitrofi  rendono necessarie misure di competenza comunale 
volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei 
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

3con DPCM del 10 aprile 2020 sono state approvate ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  disponendo  altresì,  a  partire  dal  14  aprile  2020,  la 
cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM dell’8 marzo, del 
9 marzo, dell’11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 
2020, recante: “Misure urgenti ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.  
833,  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica.  Chiusura  al  pubblico  delle  attività  
commerciali  al  dettaglio  di  vendita  di  generi  alimentarie  di  prima  necessità  sia  
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande  
distribuzione,  anche ricompresi  nei  centri  commerciali,  nelle  giornate di  sabato 25  
aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio (Giornata  
mondiale dei Lavoratori) 2020”, con la quale si è stabilito:

“la chiusura al pubblico, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione),  
domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020 (Giornata mondiale dei Lavoratori),  
delle  attività  commerciali  al  dettaglio  di  vendita  di  generi  alimentarie  di  prima  
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necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della  
media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.
Sono consentite:

-le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna 
al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il 
perfezionamento che per la consegna;

-l’esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.”

Considerato  che,  nelle richiamate giornate festive, in considerazione della mitigazione 
delle temperature e dell'amenità del territorio, associata alla presenza di tante resindenze 
di villeggiatura, che potrebbero indurre a tascorrervi queste festività, rendendo più alto 
il rischio di assembramenti tra persone, con conseguente maggiore difficoltà da parte 
delle  Forze  dell’ordine  di  assicurare  un  controllo  uniforme  sull’intero  territorio 
comunale;

Ritenuto opportuno in via precauzionale, anche alla luce dei diversi casi di positività al 
Covid-19 registrati sul territorio comunale, quale misura di livello locale finalizzata a 
contenere  l'emergenza  epidemiologica  in  corso,  adottare  ulteriori  misure  di 
contenimento dell’emergenza da COVID - 19 in occasione delle ricorrenze richiamate - 
sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020, cercando di limitare al 
massimo le occasioni di spostamento delle persone dalla propria abitazione;   

Ravvisata la  sussistenza  dei  presupposti  della  propria  competenza  a  provvedere  in 
ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50, co. 5 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.  267, dato il  rilievo sanitario  della  vicenda suesposta e delle  sue 
ricadute esclusivamente territoriali; 

ORDINA 

1 –  Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, alla 
luce delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 
del 18 aprile 2020, le seguenti ulteriori misure su tutto il territorio comunale, ai fini del 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le giornate di sabato 
25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020: 

la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di bevande e  
alimenti;

la completa chiusura al pubblico dei rivenditori di tabacchi;

lo sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di sigarette, 
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tabacchi e altri generi di monopolio;

 DISPONE

che  la  presente  Ordinanza,  immediatamente  esecutiva,  é  resa  nota  mediante  la 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'ente. 

che Copia della presente sarà trasmessa: 

1  Alla Polizia Locale del Comune di Cisternino;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, 
o,  in  alternativa,    entro  centoventi  giorni  presentare  ricorso  al  Presidente  della 
Repubblica;

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di 
cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  
somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre la sanzione accessoria di cui al com. 4, com.2 
del D.L. n. 19 del 25.03.2020.  

IL SINDACO
Luca Convertini / INFOCERT SPA
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