
 

COMUNE DI ACCADIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

ORDINANZE n.ro 11 del 04/05/2020 

Ordinanza N. 11 del 04/05/2020 
 

 
OGGETTO: Disposizioni sul territorio comunale in vigore dal 4 al 17/05/2020: di utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, parchi, utilizzo delle panchine, ristorazione, commercio, orario e 

giornate di apertura a pubblico delle attività commerciali. 

 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020, ha dichiarato che l’epidemia 

da COVID- 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Considerato che il DPCM del 01 Aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate 

per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;  

 Considerato che il DPCM del 10 Aprile 2020 ha prorogato fino al 03 Maggio 2020 le misure fin qui 

adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;  

Considerato che dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto cessano di produrre effetti il 

decreto del Presidente dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, e il decreto Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020; 

Dato atto che con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 “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”, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri ha stabilito quanto segue:  

- all’art.1 comma 1 lett. aa) “la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo 

restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i 

prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;  

Dato atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 con cui, tra 

l’altro,  si stabilisce: 

 - che "con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la ristorazione con asporto da parte 

degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il 

divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";  

Rilevato che l’art. 10 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto si 

applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020”;  

Preso atto di quanto riportato nell’Allegato 5 del predetto D.P.C.M. riguardante le “Misure per gli esercizi 

commerciali”;  

Evidenziato che il presente provvedimento si pone in coerenza ed è finalizzato ad assicurare nella 

applicazione delle disposizioni previste dal richiamato DPCM 26 aprile 2020  ed Ordinanza del Presidente 

della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 

Vista la precedente ordinanze   del 08/03/2020, n. 7, di limitazione di orari di apertura al pubblico con 

chiusura alle ore 19.00 ; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Visto lo statuto comunale; 
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ORDINANZE n.ro 11 del 04/05/2020 

ORDINA 

 

Per motivi indicati in premessa, nell’intero territorio comunale, a far data da lunedì 04 maggio 2020 e fino a 

tutto il 17 maggio 2020: 

 

- la chiusura di tutte le attività artigianali e commerciali (sia all’ingrosso che al dettaglio), autorizzate 

dal D.P.C.M, compreso i tabaccai, nelle giornate di domenica 10  e 17 maggio 2020, ad eccezione 

delle rivendite dei giornali delle farmacie  e delle parafarmacie; 

- di stabilire, nei giorni feriali il prolungamento dell’orario con chiusura  al pubblico di tutte le 

attività commerciali(sia all’ingrosso che al dettaglio) autorizzate dal D.P.C.M entro e non oltre le ore 

20:00 , la vendita a domicilio resta consentita , confermando la chiusura usuale del giovedì 

pomeriggio;  

- è consentita la vendita dei fiori e piante nella giornata di 10 maggio 2020 dalle ore 8:00 alle 13:00. 

- Il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri 

Comuni. Sono esclusi  i venditori in forma itineranti  locali con apertura dalle ore 7:30 e  chiusura 

entro e non oltre le ore 13:00. 

 

ATTIVITÀ RISTORATIVE 

 a) Gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,  rosticceria, gelaterie, pasticcerie), sino al 17 

maggio 2020 e nei giorni feriali e festivi  -  svolgimento dell’attività consentita  di consegna per asporto, e a 

domicilio devono rispettare la fascia oraria di apertura dalle ore 07,00 alle ore 22.00;  

 b)  la ristorazione esclusivamente con consegna a domicilio ( nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 

per l’attività di confezionamento che di trasporto) e con asporto deve essere effettuata  nel più rigoroso 

rispetto delle normative vigenti in materia, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da 

parte delle attività artigianali, dietro l’osservanza delle seguenti specifiche e stringenti misure di esercizio, 

allo scopo di evitare assembramenti: 

 

• è consentita la vendita con modalità di asporto esclusivamente nei confronti di persone residenti nel 

Comune di Accadia ;      

• è necessario per il ritiro dei prodotti appuntamento telefonico o online, che dovrà essere 

necessariamente documentata dall'esercente e/o dall'utente in caso di controllo;   

• il ritiro dei prodotti ordinati dovrà essere predisposto con appuntamenti dilazionati nel tempo in 

modo da garantire l'assenza di assembramenti dentro e fuori dai locali;  

• è consentita la presenza nei locali di una sola persona per volta, per il tempo strettamente necessario 

alla consegna nonché al pagamento della merce;  

• è fatto divieto di consumare i prodotti sia all'interno che all'esterno dei locali , e nelle immediate 

vicinanze delle attività da asporto; 

• è fatto divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi di ristorazione;  

• è fatto obbligo di utilizzare mascherine e guanti (o gel igienizzante per le mani) sia dagli utenti che 

dagli esercenti/addetti;  

• deve esser garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, sia nei locali che 

all'esterno degli stessi; 

INDICA 

 

Le seguenti raccomandazioni : 

 

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui mascherine e guanti  nelle aree 

pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale . Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di 

sotto dei sei anni, nonché  i soggetti con forme di disabilità  non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto 

stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati. 

- Il divieto di accesso giardini e  parchi aperti al pubblico nonché ai giochi e alle attrezzature; 

- Il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale. 
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ORDINANZE n.ro 11 del 04/05/2020 

AVVERTE 

 

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della  

somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’esercizio o 

dell’attività da 5 a 30 giorni; 

 Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 25 euro a 500 euro di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione 

dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 

689/81.  

 

C O M U N I C A 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall’art. 

29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e 

nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

D I S P O N E 

 l'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a:   Alla Prefettura di Foggia,  Alla Questura di Foggia,  Al 

Comando Stazione Carabinieri di Accadia,  Al Comando di Polizia Locale di Accadia.  

DISPOSIZIONI FINALI 

 la presente ordinanza, immediatamente esecutiva,  salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio “on line”, ai fini della divulgazione alla 

cittadinanza tutta. 

 

 

-  
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

Accadia, lì 04/05/2020 Il Sindaco 

                           MURGANTE PASQUALE  
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