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Ordinanza N. 6 del 18/03/2020 
 

 
OGGETTO: Misure cautelative e preventive per il contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel 

Comune di Accadia 

 
IL SINDACO 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;  

Vista  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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  D.P.C.M. 08.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;                                                    

Tenuto conto  che il   DPCM 11 marzo 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” pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11 marzo 2020, integra e sostituisce in parte il DPCM 8 

marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull’intero territorio nazionale; 

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di 

profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento allo scopo di contrastare e  la diffusione 

del virus COVID–19  sul territorio del Comune di Accadia; 

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione 

dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della 

salute dei cittadini; 

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in 

materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

Visto gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l’emanazione di 

provvedimenti contingibili e urgenti; 

Visto  lo Statuto comunale; 

Vista la ordinanza N. 182 del 14/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale Pugliese;  

Considerato necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

ORDINA 

- In via precauzionale, fino al 3 aprile 2020 ed in attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da 

parte dell’Autorità preposte, la sospensione del mercato settimanale del giovedì; 

- a tutti i titolari e gestori di attività commerciali in sede fissa ed itinerante, esercizi di vicinato e merci ingombranti, 

attività artigianali, alimentari e non è fatto obbligo: 

o di effettuare urgenti ed accurati interventi di pulizia straordinaria dei locali nonché di attenersi alle 

raccomandazioni ministeriali ed alle misure igienico – sanitarie previste nel DPCM dell’8 marzo 2020  

o mettere in atto qualsiasi accorgimento che consenta di evitare assembramenti di clienti; 

o far rispettare la regola della distanza di almeno 1 metro tra un cliente e l’altro 

o di dotarsi di mascherine protettive e guanti monouso 

o di predisporre il personale in maniera tale da evitare il contatto tra gli alimenti e il denaro 

preferibilmente dedicando un addetto alla cassa; 

o inoltre si raccomandano gli stessi, di provvedere all’installazione di appositi dispenser di disinfettanti 

e detergenti per le mani. 
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- la chiusura di tutti i circoli privati; 

- il divieto di accesso a tutti i parchi cittadini, giardini pubblici ed aree verdi, esteso anche a quelli non recintati. 

 

AVVERTE 

che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e assimilati. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 

l’attività di confezionamento che di trasporto; per chi viola il presente precetto è prevista una denuncia penale ai sensi 

del 650 CP e la sospensione dell’attività, salvo che la condotta non dimostri reato più grave. 

RACCOMANDA 

tutti i cittadini: 

 

• di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché 

all’interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative, ovvero da situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro nel 

proprio domicilio, abitazione, residenza. Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno 

esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento 

dall’abitazione di residenza; 

• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente 

raccomandato, dopo aver contattato il proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio e limitare al 

massimo i contatti sociali; 

• il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi ai virus; 

• sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi 

quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al 

pubblico (quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 

scommesse e videolottery, sale bingo, discoteche e locali assimilati, circoli privati); nei predetti luoghi è 

sospesa ogni attività; 

• sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta 

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza); 

 

INVITA 

 

gli stessi A RESTARE NELLE PROPRIE ABITAZIONI, SALVO PER MOTIVI DI ESTREMA NECESSITÀ, ed al 

massimo rispetto delle disposizioni dettate da D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

 

AVVISA 

che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato penale ai sensi dell’art. 650 c.p. e demanda alla Polizia 

Locale e alle Forze dell’Ordine il controllo al rispetto della presente ordinanza.   

DISPONE 

• la presente Ordinanza immediatamente esecutiva; 

• la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Accadia; 

• il volantinaggio e la diffusione; 

• l’invio della presente alla Prefettura di Foggia, al Comando della locale Stazione Carabinieri e alla Polizia 

Localedel comune di Accadia. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini 

previsti dal D. Lgs. n° 104/2010., in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. 
1 

 
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 18/03/2020 Il Sindaco 
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                           MURGANTE PASQUALE  


