
Al Sig. Sindaco  
COMUNE DI MOLA Di BARI 
sindaco@comune.moladibari.ba.it  

 

Oggetto: richiesta di modifica delle ordinanze sindacali n. 25 del 04/03/2021 e n. 26 del 05/03/2021.  

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali in virtù delle prerogative di amministratori pro-tempore della comunità 

che è in Mola di Bari: 

- dopo aver espresso in data 04/03/2021 le proprie perplessità circa la volontà in quel momento 

preannunciata di voler procedere ad attuare nuove restrizioni e di aver ravvisato il danno che si poteva 

creare ai nostri concittadini; 

- verificata la situazione di carenza di personale in cui versa il locale Comando di Polizia del nostro Comune; 

- dopo aver ascoltato e accolto il grido di dolore di tanti nostri concittadini, soprattutto i titolari delle 

attività colpite da tali e incomprensibili restrizioni, che si vedono inaspettatamente ridotte le prospettive di 

lavoro al termine di un periodo che già vede tutti penalizzati a seguito delle disposizioni governative; 

- considerata la scarsa evidenza scientifica delle misure restrittive aggiuntive dell’ordinanza, ed in 

particolare del divieto di asporto di alimenti da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

dalle ore 18 alle ore 22; 

- considerato che come Lei ci ha comunicato in maniera informale il numero degli attuali positivi al SARS-
COVID19 è di circa 53 positivi e 40 in isolamento fiduciario. 

 

CHIEDONO CON URGENZA DI PROCEDERE 

 

Alla modifica delle ordinanze sindacali n. 25 del 04/03/2021 e n. 26 del 05/03/2021 aventi ad oggetto: 

Ulteriori misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID 

–19   DPCM 14.01.2021 art.1, comma 5 – Divieto di vendita di bevande alcooliche da parte di pubblici 

esercizi ed esercizi commerciali ad eccezione della somministrazione al tavolo nelle giornate del venerdì, 

sabato e domenica su tutto il territorio comunale fino al 28 marzo 2021 

sostituendo il punto 1. del dispositivo nel modo seguente: 

1. dalle ore 18.00 alle ore 22.00, divieto di asporto di alimenti e bevande da distributori automatici e 

automezzi attrezzati (paninoteche); 

Tanto si doveva.  

Mola di Bari, 06/03/2021 

I Consiglieri Comunali:

Elisabetta SCIANNAMEO 
Giangrazio DI RUTIGLIANO 
Giovanni GALLO 
Michele DANIELE 
Michele PALAZZO 
Sebastiano DEL RE 
Stefano DIPERNA 
Vitantonio BATTISTA 
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