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Ordinanza sindacale N. 5,{ /2020
OGGETTO: Proroga delle ordinanze sindacali n. 39-41-43-45/2020 a seguito dell'entrata in vigore del
D.P.C.M. del 10 aprile 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale".
IL SINDACO
CONSIDERATO:
./ che con D.P.C.M. del 10 aprile 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale", cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
./ Le disposizioni del decreto di data 10/04/2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020.
RITENUTO di dover mantenere con rigore l'efficacia delle disposizioni di cui alle ordinanze sindacali
n. 39-41-43-45/2020 e pertanto disporre fino alla data del 3 maggio 2020 compreso:
La chiusura delle attività di distributori automatici cosiddetti h24, che distribuiscono sia bevande
confezionate che alimenti, su tutto il territorio comunale;
La chiusura dell'area di sgambettamento cani sita in via W. Tobagi;
Chiusura dei cimiteri del Rione Canneto e Montrone;
Chiusura del parco Berlinguer (Via W. Tobagi);
Divieto di utilizzo del parco Baden Powell (Gabbia dei Leoni, Piazza Trieste);
Divieto di utilizzo del parco Comunale Villa Comunale rione Montrone (C. so Umberto);
Divieto di utilizzo e stazionamento del parco su Alveo Torrentizio;
Sospensione del mercato settimanale del martedì.
CONSIDERATO che l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267 /2000 e s.m.i. attribuisce al sindaco il potere di
ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
ORDINA
Con effetto immediato e fino alla data del 03 maggio 2020 compreso, salvo proroghe dovute a novità normative
nazionali:
La chiusura delle attività di distributori automatici cosiddetti h24, che distribuiscono sia bevande
confezionate che alimenti, su tutto il territorio comunale;
La chiusura dell'area di sgambettamento cani sita in via W. Tobagi;
Chiusura dei cimiteri del Rione Canneto e Montrone, mantenendo le modalità prescritte per le
celebrazioni funerarie di cui all' ord. sindacale n. 41/2020;
Chiusura del parco Berlinguer (Via W. Tobagi);
Divieto di utilizzo del parco Baden Powell (Gabbia dei Leoni, Piazza Trieste);
Divieto di utilizzo del parco Comunale Villa Comunale rione Montrone (C. so Umberto);
Divieto di utilizzo e stazionamento del parco su Alveo Torrentizio;
Sospensione del mercato settimanale del martedì.
DEMANDA

1

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione e verifica dei contenuti della
presente Ordinanza.
Gli operai comunali provvedano alla chiusura dell'area sgambettamento cani.
INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla
competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Bari;
- Comando Stazione Carabinieri di Adelfia;
- A vista si esegua la notifica ai proprietari individuati di distributori h24 di alimenti e bevande;
Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la
massima conoscenza alla popolazione.
Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07 /08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale Regional~ Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta
pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
INFORMA

Avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al T AR della Regione Puglia;
- ai sensi del DPR n. 1199 /71, potrà essere ammesso ricorso straordif',Jrio al Capo dello Stato entro 120 gg. dal
giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza.
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Adelfia, 17 ap,ile 2020
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