Comune di Ruvo di Puglia
Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 36 del 22/04/2020

ORDINANZA SINDACALE
del 22.04.2020

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID

2019 - INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL
14/04/2020 RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI VENDITA TABACCHI E
PARAFARMACIE NEI GIORNI 25 E 26 APRILE E 1 MAGGIO 2020.

In data 22 aprile 2020 nella Residenza Municipale
IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:
• il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da CPVID-19”;
• il D.L. 02/03/2020, n. 9;
• il D.L. 08/03/2020, n. 11;
• il D.L. 09/03/2020, n. 14;
• il D.L. 17/03/2020, n. 18;
• il D.L. 25/03/2020, n. 19;

Visti:
Il D.P.C.M. 23/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020);
Il D.P.C.M. 25/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2020);
Il D.P.C.M. 01/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 52 del 01/03/2020);
Il D.P.C.M. 04/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 55 del 04/03/2020);
Il D.P.C.M. 08/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 59 del 08/03/2020);
Il D.P.C.M. 09/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 62 del 09/03/2020);
Il D.P.C.M.11/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 64 del 11/03/2020);
Il D.P.C.M. 22/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 76 del 22/03/2020);
Il D.P.C.M. 01/04/2020 (pubblicato in G.U. n. 88 del 02/04/2020);
Il D.P.C.M. 10/04/2020 (pubblicato in G.U. n. 97 del 11/04/2020);
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 (pubblicata in G.U. n. 73 del 20/03/2020) ;
L’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti del 28/03/2020 (pubblicata in G.U. n. 84 del 28/03/2020);
• Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 80 del
26/03/2020);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista l’Ordinanza a firma del Presidente della Giunta Regionale Puglia 18/04/2020, n. 211 con la quale è
stata disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione),
domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei lavoratori) 2020, delle attività
commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, fatta eccezione – tra l’altro –
per i tabaccai e le parafarmacie;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 35 del 14/04/2020 con la quale è stata prorogata sino al 3 maggio
2020 – tra l’altro – l’efficacia delle disposizioni dell’Ordinanza n. 34/2020, disponendo di fatto nelle
giornate festive la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio aventi titolo all’esercizio ai sensi
dei citati D.P.C.M., incluse le rivendite di tabacchi, fatta eccezione per le Farmacie, i distributori di
carburanti, nonché per gli esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici;

Rilevato che in base a quanto disposto con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, innanzi
citata, è consentito nelle festività del 25 e 26 aprile ed in quella del 1 maggio l’esercizio delle attività
commerciali da parte dei tabaccai e delle parafarmacie sebbene l’Ordinanza Sindacale anzidetta disponga
la chiusura delle stesse attività;

Ritenuto di dover armonizzare le disposizioni Comunali con quelle Regionali consentendo l’apertura
anche degli esercizi di vendita tabacchi e delle parafarmacie nelle giornate festive del 25 e 26 aprile ed in
quella del 1 maggio 2020;

Visto l’art. 50 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ORDINA

Ad integrazione di quanto disposto con l’Ordinanza Sindacale n. 35/2020 (con la quale è stata
prorogata l’efficacia dell’Ordinanza Sindacale n. 34/82020), è consentita l’apertura degli
esercizi di vendita tabacchi e delle parafarmacie nelle giornate festive del 25 e 26 aprile ed in
quella del 1 maggio 2020.

DA ATTO

Che a carico dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove non
ricorrenti le fattispecie che conducono all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.
4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

DISPONE

L’invio della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia
Municipale, per le azioni di vigilanza sull’osservanza del presente Provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

• all’albo Pretorio Comunale;
• sul sito web Comunale.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 22/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 22 aprile
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune

