
 

 
 

Ordinanza n.  29 /2021 

 

IL    SINDACO 

Autorità Locale di Protezione Civile 

 

Visti gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il d. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice di Protezione Civile”; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, 
“lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; 
Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19”; 
Visto il D.L. n. 125 del 07 ottobre 2020 ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020”; 
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 20.10.2020 recante indicazioni 
esplicative riguardanti i principali profili innovativi introdotti con il D.P.C.M. 18.10.2020. 
Visto il D.L. n. 158 del 02 dicembre 2020 ad oggetto “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus da COVID-19”; 
Vista l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con cui è stata disposta, fino al 30 aprile 
2021, la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, il quale proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale 
potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei 
decreti-legge n. 19 e 33 del 2020; 
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile adottato con D.C.C. n. 20 del 05/04/2013; 
Considerato che con Ordinanza Regionale Puglia n. 74 del 10 marzo 2021, in ossequio al D.P.C.M. 02 marzo 
2021 ed in virtù dell’andamento dei contagi da COVID-19, su tutto il territorio regionale ed in particolare 
nelle provincie di Bari e Taranto, sono state emanate misure urgenti, idonee a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria in corso;   
Dato atto che l’art. 2 comma e), dell’Ordinanza di cui al precedente punto, dispone che i Sindaci, 
nell’ambito dei territori comunali di riferimento,  possano adottare ulteriori o diverse misure più restrittive 
al fine di contrastare la diffusione del contagio da virus COVID-19; 
Attesa l’opportunità dell’ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus COVID-19 
determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone, nei luoghi di maggior 
richiamo nonché della necessità di contrastare la diffusione dello stesso durante lo svolgimento dell’attività 
socio/educative/assitenziali di tempo libero per minori, in coerenza con la sospensione delle attività 
educative/ scolastiche previste dall’ordinanza regionale 74/21; 
Ritenuto, di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi  allo scopo di adottare strumenti efficaci in 
relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, in coerenza con le disposizioni normative 
regionali e nazionali,  disciplinando: 

▪ gli orari di apertura delle attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande, c.d. 
“H24”; 

▪ la chiusura di alcuni ambiti urbani a rischio assembramento; 
▪ la sospensione del mercato settimanale del martedì; 
▪ la sospensione dell’attività socio/educative/assitenziali per il tempo libero dei minori; 
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Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte, motivate in base al contesto locale, integrino le 
condizioni di eccezionalità ed urgenza al fine di tutelare la sanità pubblica; 
Visto l’art. 50 comma 5 del T.U.EE.LL. d. Lgs. 267/2000: 

 

O R D I N A 
  
      Di considerare quanto in premessa descritto motivazione e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che qui si intende integralmente riportato;  
      La regolamentazione delle sottoelencate attività e comportamenti, in linea con il DPCM 02 marzo 2021 
e dell’Ordinanza Regionale Puglia n. 74 del 10 marzo 2021, con decorrenza da venerdì 12 marzo 2021 e sino 
a domenica 28 marzo 2021 : 

1. la chiusura dalle ore 18,00 alle ore 07,00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di 
alimenti e bevande (c.d. H24) presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. “casette 
d’acqua” e i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quelli presenti 
all’interno delle Caserme, dei Comandi delle  Forze  di Polizia e quelle all’interno delle strutture 
sanitarie;  

2. le villette comunali (villa Falcone, parco del Vallone e villa Cap. Basile) restano chiuse al pubblico. 
Sul parco Santa Maria Goretti, sul Parco Pagliarini,  nelle piazze di San Simone ed in ogni altro 
spazio pubblico, a cura dell’Ufficio Tecnico Manutentivo che predisporrà i necessari interventi, sarà 
interdetto l’uso dei giochi per bambini e vietata qualsiasi attività motoria/sportiva; 

3. la sospensione dei mercati settimanali del Comune di Crispiano ricadenti nel periodo compreso tra 
la data odierna ed il 28 marzo 2021; 

4. la sospensione delle attività per minori socio/educative/assistenziali; 
5. la chiusura al pubblico del cimitero comunale. Sarà consentito l’accesso ai parenti di grado più 

prossimo durante le operazioni cimiteriali, ovvero in occasione di funerali, nonché agli operatori del 
settore;  

6. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie durante lo 
svolgimento di attività motoria/sportiva all’aperto;  

7. ogni precedente ordinanza comunale in contrasto con la presente, si intende abrogata.  
 

D I S P O N E 
 

 

• La massima pubblicizzazione del presente provvedimento, con pubblicazione sul sito on line del 
Comune di Crispiano; 

• L’invio dello stesso al Segretario Generale, al Dirigente SUAP, al responsabile dell’Ufficio Anagrafe, 
al responsabile Ufficio Manutenzione per dare attuazione ai punti 2) e 3) della presente ordinanza 
ed al Comando Polizia Locale del Comune di Crispiano, al Comando Compagnia della Guardia di 
Finanza ed alla Stazione Carabinieri di Crispiano; 

• L’invio al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente e la 
trasmissione ai vari  destinatari; 

• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente 
Ordinanza è punito con le sanzioni di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (conv. con 
modificazioni con la Legge 74/20) e dall’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19  (conv. con 
modificazioni con la Legge 35/20);  

• Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. 
 

Dalla Residenza Municipale, 11 marzo 2021 
 

                                                                                        IL   SINDACO  

                                                                                 Autorità Locale di Protezione Civile 

                                                                                     (sig. Luca Lopomo)                                                                                    
 
Responsabile del procedimento Com. Luciano CONSOLE 

File ordinanza sindacale del 10.03.2021         
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