COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

68
06/05/2020

commercio

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

Oggetto:
MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI.

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
Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 26/4/2020, pubblicato sulla G.U. n.
108 del 27/4/2020, e la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) Uff. III - Prot. Civ del
2.5.2020;
Considerato che le prescrizioni del su indicato Dpcm, alla luce del mutato quadro, inducono a
ritenere applicabili ad alcune attività commerciali le seguenti misure a partire dalla data
odierna e fino a nuove disposizioni:
1) i titolari di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di fiori, piante, possono esercitare
l’attività di vendita nei giorni festivi fino alle ore 20,00;
2) analogamente tutte le attività commerciali autorizzate dal su indicato Dpcm nei giorni feriali
possono rimanere aperte fino alle ore 20,00;
3) confermare la chiusura di tutte le attività commerciali di domenica e nei giorni festivi ad
eccezione delle rivendite di tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie;
4) le attività autorizzate ad effettuare la ristorazione con asporto possono rimanere aperte anche
nei giorni festivi e possono rimanere aperte fino alle ore 22,00;
5) confermare per il giorno 13 maggio 2020 lo svolgimento del mercatino settimanale alimentare
del mercoledì con le attuali modalità organizzative come disposto con ordinanza n. 62 del
22/4/2020;
Considerato che la vigente normativa non prevede l’apertura automatica e generalizzata delle
attività e che pertanto con la presente disposizione si r itiene opportuno dettare una misura
proporzionata ed adeguata al contesto;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel
Dpcm del 26/4/2020;
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’art. 50 del Dlgs 267/2000;
ORDINA
A partire dalla data odierna e fino a nuove disposizioni:
1) i titolari di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di fiori, piante, possono esercitare
l’attività di vendita nei giorni festivi fino alle ore 20,00;
2) analogamente tutte le attività commerciali autorizzate dal su indicato Dpcm nei giorni feriali
possono rimanere aperte fino alle ore 20,00;
3) confermare la chiusura di tutte le attività commerciali di domenica e nei giorni festivi ad
eccezione delle rivendite di tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie;
4) le attività autorizzate ad effettuare la ristorazione con asporto possono rimanere aperte
anche nei giorni festivi e possono rimanere aperte fino alle ore 22,00;
5) confermare per il giorno 13 maggio 2020 lo svolgimento del mercatino settimanale
alimentare del mercoledì con le attuali modalità organizzative come disposto con
ordinanza n. 62 del 22/4/2020;

DISPONE
a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica
dell’ottemperanza;
c) la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Stampa per provvedere alla massi- ma
diffusione dei contenuti dell’ordinanza.

INFORMA
- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi
dell’art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi del l’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.
IL SINDACO
Avv. Guglielmo Cavallo

