COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

61
16/04/2020

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno SEDICI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
PREMESSO che il Presidente del Consiglio in data 10 aprile 2020 ha firmato un
d.P.C.M. con il quale, tra l’altro, sono adottate misure urgenti di contenimento del
contagio del virus COVID-19, e, in particolare all’art. 2, misure di contenimento del
contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e
commerciali;
CONSIDERATO che l’evoluzione della situazione epidemiologica in Ostuni impone un
costante monitoraggio della stessa e un’attenta valutazione dell’emergenza, al fine di
adottate le misure necessarie ed indispensabili a garantire la tutela della salute e della
sicurezza dei cittadini;
CHE con propria precedente ordinanza n.59 dell’8.4.2020 sono state dettate
ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19;
CHE si ritiene di dover intervenire nuovamente, alla luce delle risultanze degli
interventi delle forze dell’ordine e dei comportamenti della popolazione;
CHE, in particolare, la Prefettura di Brindisi, con nota n. 18707 del 2.4.2020, nel
trasmettere la nota dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 181/4009
dell’1.4.2020, ha chiarito l’indispensabilità dell’effettuazione degli interventi in materia
agricola, evidentemente non limitati al fenomeno della Xylella fastidiosa, ma
estensibili a tutti gli interventi sulle colture esistenti nel territorio relativi alla
estirpazione delle piante infette;
CHE, d’altro canto, rimane immutata la necessità di evitare che nei giorni festivi
l’apertura delle attività commerciali consentite possa rappresentare occasione di
spostamento motivata da situazioni di necessità;
ATTESO che è delegata alle singole Regioni ed ai Comuni la valutazione
discrezionale in ordine all’adozione di ulteriori provvedimenti per contenere
ulteriormente le possibilità di contagio, sulla scorta delle situazioni contingenti che si
verificano nei rispettivi territori;
CHE in data 08/04/2020 è stata emessa ordinanza sindacale n. 59 valida fino al
termine dell’emergenza epidemiologica;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di
sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza della popolazione, a parziale modifica dell’ordinanza n. 59/2020;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa, a partire dalla data di adozione del presente
provvedimento e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
1) Ai cittadini proprietari di appezzamenti di terreno siti in agro di Ostuni che
svolgono direttamente lavori di natura agricola nelle loro proprietà è consentito
di effettuare gli interventi necessari esclusivamente per ottemperare
all’esecuzione di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della Xylella e di
estirpazione di piante infette; in tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle
ore 19:00, nel rispetto di ogni precauzione tesa a prevenire possibili
trasmissioni del virus.

2) Nei giorni festivi sono sospese al pubblico tutte le attività consentite in virtù del
d.P.C.M. 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e le
rivendite di tabacchi e di generi dei Monopoli di Stato, che dovranno osservare i
rispettivi turni di chiusura.
3) E’ consentita la vendita a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici
con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
sia per il confezionamento che per la consegna.
4) E’ fatto obbligo a titolari e gestori di sanificare tutte le postazioni bancomat e
ATM oltre che tutti gli uffici postali, bancari e assicurativi;
5) Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine è demandato il controllo
per verificare il rispetto della presente ordinanza.
IL SINDACO
Avv. Guglielmo Cavallo

