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IL SINDACO
Giuseppe Colonna

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Misure in relazione all’urgente necessità di prevenire assembramenti

di persone, nell’ambito dell’emergenza sanitaria di contenimento della diffusione

del contagio da virus covid-19, e di tutela della salute pubblica. Individuazione

aree da interdire al pubblico. (Articolo 1 comma 4 del DPCM del 03.11.2020)



IL SINDACO

PREMESSO: 
-   Che l’organizzazione Mondiale della  Sanità il  30  gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- Che la predetta emergenza sanitaria è stata prorogata fino al 30/01/2021.  

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale. 

CONSIDERATO
 -  L’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell’epidemia  e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
 -   Le dimensioni sovranazionali  del  fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio
nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi
elaborati in sede internazionale ed europea.  

VISTO
-          La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7 nonché l’articolo 8
comma 3 che testualmente recita “ Qualora per il numero d ei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui
al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima ;
 -          La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli
artt. 13 e 32; 
-        Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare
l'art. 117;
 -         L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili
ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
-          Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
  -         Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
-          Il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema
di  allerta  Covid-19,  nonché  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/739  del  3  giugno  2020"  che  ha
prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021; 
 -         Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
-         Le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre
2020; 
-        L’articolo 13 del DPCM 03 novembre 2020, per il quale: “ Il Prefetto territorialmente competente,
informando preventivamente il  Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente



decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e,
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri
per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata”; 
-        L’art. 1 comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14
luglio 2020, n. 74 che recita: “Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o
aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il  rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro”.

CONSIDERATO 
-        L'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011
n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2,
come  principio  generale  dell'ordinamento,  il  rispetto  dei  vincoli  connessi  alla  tutela  della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
-  l'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti
alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il
limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata; la Corte Costituzionale, con sentenza n.
152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione -
che "Questa Corte ha  costantemente negato che sia  “configurabile  una lesione della  libertà  d'iniziativa
economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”; 
-     L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse
della collettività.   

RILEVATO CHE
-   In relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati nella fascia tra i 15
e i 44 anni; 
-        Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni
caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità
o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 
-         Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la
possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
-  L'accesso del  pubblico ai  parchi,  alle  ville  e ai  giardini  pubblici  è condizionato al rigoroso rispetto del
divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre
persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini
pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per
le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 03.11.2020;

RAVVISATA
-    La necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati,
misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del  Covid-19, con particolare riguardo a quei
fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;



-  La  necessità  di  intervenire  attraverso  l’adozione  di  un  provvedimento  d’urgenza  in  grado  di  attuare
concretamente  le  disposizioni  del  DPCM  03  novembre  2020,  nonché  di  favorire  un’efficace  attività  di
controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19; 
-   L'evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che
possono verificarsi nell'ambito delle fasce di età più basse della popolazione.   
DATO  ATTO  CHE dall’entrata  in  vigore  dell’ultimo  D.P.C.M.  le  Forze  di  Polizia  hanno  costantemente
monitorato alcuni luoghi deputati tradizionalmente al ritrovo dei cittadini, riscontrando assembramenti non
giustificabili alla luce dell’attuale situazione emergenziale.   
CONSIDERATO, altresì, che le piazze di seguito indicate favoriscono e incentivano la presenza concomitante
di  un  numero  elevato  di  persone  da  rendere  impossibile  il  rispetto  del  distanziamento  fisico  e  da
scongiurare situazioni  di assembramento pregiudizievoli  di  ogni  forma di  profilassi  e  di comportamento
rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, per le quali occorre, al momento, e fatte salve
successive ulteriori valutazioni conseguenti all’evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi
dell’art. 1, comma 4 del DPCM del 03 novembre 2020.   
RICHIAMATO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  03/11/2020,  recante  “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;   
RITENUTO opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-
19  di  disporre  per  le  stesse  ragioni  di  prevenzione  e  cura  della  salute  pubblica  le  previste  limitazioni
all’accessibilità di alcune piazze e aree pubbliche di questo comune;  
VISTE le risultanze della riunione del C.O.C. – Centro Operativo Comunale tenutasi in data 12/11/2020 in
modalità di videoconferenza;
 RICHIAMATO tutto quanto sopra espresso e motivato   

ORDINA

 A decorrere  dalla  data  di  pubblicazione della  presente e  fino al  03  dicembre 2020,  con possibilità  di
reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica:
-  dalle ore 17:00 sino alle ore 22:00, il divieto di stazionamento, con la sola facoltà di transito, nelle
seguenti aree:

 Piazza 8 marzo
 Piazza Municipio
 Via A. Volta  nell’intersezione tra via A. De Gasperi, via Aldo Moro e Via Baracca.
 Piazza XX Settembre
 Piazza degli Eroi
 Piazza dei Mille
 Area “Mercato Coperto”

-  esclusivamente  nelle  giornate  di  sabato  e  domenica  dalle  ore  10  alle  ore  13.00  il  divieto  di
stazionamento, con la sola facoltà di transito, nelle seguenti aree:

 Lungomare Dalmazia
 Via Lungara Porto
 Piazza XX Settembre

 La violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art.
4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.   



SI TRASMETTE

Il presente atto: 

- A S.E. il Prefetto di Bari; 
-  Al Sig. Comandante Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari; 
- Al Sig. Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari; 
-  Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale gli adempimenti di propria competenza;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Mola di Bari, Avv. Vito TANZI
-    Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; 
-   Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Mola di Bari. 
-       Che sarà data la conoscibilità delle disposizioni del presente atto attraverso l’apposizione di apposita
segnaletica e/o ogni altro strumento.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 13/11/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

MOLA DI BARI, li 13 novembre
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


