COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

56
02/04/2020

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

Oggetto:
ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

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 1° aprile 2020 ha firmato un d.P.C.M. nel
quale all’art. 1, comma 1, dispone che “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del
3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;
CONSIDERATO che in Ostuni il crescente numero di contagi da COVID-19 e le oggettive
difficoltà di controllo, stante la vastità del territorio, impongono una valutazione della situazione
esistente con l’adozione di ulteriori misure necessarie ed indispensabili a garantire la tutela della
salute e della sicurezza dei cittadini;
CHE, pertanto, si ritiene di dover adottare il presente provvedimento al fine di:
- mantenere il divieto di svolgimento dei mercati negli spazi all’aperto;
- disporre che tutte le attività consentite in virtù del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e successive
modifiche ed integrazioni vengano chiuse al pubblico alle ore 19,00;
CONSIDERATO, inoltre, che sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini residenti
proprietari di appezzamenti di terreno in agro di Ostuni che svolgono direttamente lavori di natura
agricola nelle loro proprietà, i quali evidenziano difficoltà nel raggiungere i propri terreni in quanto
in fase di controllo la motivazione addotta non viene ritenuta valida in assenza di un datore di
lavoro che possa certificarne la veridicità;
RITENUTO che lo svolgimento delle buone pratiche agricole e il perdurare del problema della
xilella fastidiosa dettano la necessità di garantire gli interventi necessari, al fine di tutelare il
patrimonio del nostro territorio, vocato da sempre all’agricoltura;
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;
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;
ORDINA
1) Per le motivazioni in premessa, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e fino
al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- è sospeso lo svolgimento dei mercati all’aperto del mercoledì e venerdì e del mercato settimanale
del sabato;
- tutte le attività consentite in virtù del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e successive modifiche ed
integrazioni dovranno cessare l’apertura al pubblico alle ore 19,00;
- è consentito ai cittadini residenti proprietari di appezzamenti di terreno in agro di Ostuni che
svolgono direttamente lavori di natura agricola nelle loro proprietà, recarsi presso le stesse per
effettuare gli interventi necessari.
2) 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)

