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Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 5 DEL 09/04/2020 

OGGETTO: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell’ambito
dell’emergenza COVID-19. –Chiusura di tutti gli esercizi commerciali il giorno
13 aprile 2020 (PASQUETTA).

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il  Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,  nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

VISTO il  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  che,  all’art.117  (Interventi  d'urgenza),
prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri
e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'  del 30 gennaio 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
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livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

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; 
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di Ordinanza n.
10  del  07/04/2020  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,  successivamente  abrogato  dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo 2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo
2020;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo
2020;

VISTO il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11 marzo 2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
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VISTO il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22 marzo 2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui é
stato  disciplinato  l'ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite  trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;  

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui é stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del
decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 02.04.2020;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente
prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili  e urgenti  siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, e all'art. 54;

RITENUTO che, in relazione alla particolare giornata di festa, Pasquetta, si potrebbero verificare
situazioni  di  assembramento  per  l’approvvigionamento  di  beni  di  prima  necessità  con
conseguenziale rischio di non poter mantenere la distanza sociale, così come ancora disposta dal
Governo fino a tutto il 13 aprile, si ritiene opportuno disporre la chiusura di detti esercizi  il giorno
13 aprile;

CONSIDERATO che tale provvedimento andrà a cautelare maggiormente la cittadinanza, in una
fase  delicata  in  cui  è  necessario  continuare  ad  avere  comportamenti  rigorosi  e  aderenti  alle
disposizioni del Governo; 

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art.
32 legge  833/78 che giustificano  l’adozione di  misure  eccezionali  volte  a  ridurre  il  rischio di
contagio;

RITENUTO altresì di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una
possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO lo Statuto Comunale;
 O R D I N A
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la chiusura per  lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo -Pasquetta) di tutti gli esercizi commerciali di
alimenti e bevande, tabaccai ed edicole, con la sola esclusione delle farmacie ricadenti sul territorio
comunale.

 D I S P O N E

– di  dare  la  più  ampia  diffusione attraverso  la pubblicazione sull’Albo  Pretorio,  sul  Sito
Istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

– di incaricare le  Forze dell’Ordine della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza; 
– ai  titolari  e/o i  gestori  delle attività  di  che trattasi  l'obbligo  di  far  rispettare  il  presente

provvedimento; 

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
– Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di LECCE
– Al Presidente della Regione Puglia BARI;
– Alla stazione dei Carabinieri di Minervino di Lecce;
– Al Commissariato di P.S. di Otranto.

                                                                    A V V E R T E
                                                                   

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 COMUNICA
 Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
– TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di adozione del provvedimento. 

Lì 09/04/2020 SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 271

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del
Comune il giorno 09/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/04/2020

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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