
COMUNE DI TORITTO
Città Metropolitana di Bari

COPIA

ORDINANZA
Del SINDACO

 n. 139 DEL 20-10-2020

OGGETTO:OGGETTO: ORDINANZA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DI MISURE PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19:- CHIUSURA DI TUTTE LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI TORITTO
NESSUNA ESCLUSA, COMPRESE LE SCUOLE PARITARIE, FINO AL 30
OTTOBRE;- INDIVIDUAZIONE AREE DA INTERDIRE AL PUBBLICO  E
PRESCRIZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, I PUBBLICI
ESERCIZI, I CIRCOLI PRIVATI E SALE DA GIOCO.

Premesso:
che l'Organizzazione Mondiale della Sanita� il 30 gennaio 2020 ha dichiarato-

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita� pubblica di rilevanza internazionale;
che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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;

che, con successivi decreti, il Governo ha introdotto misure straordinarie volte al-
contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei
cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, nei casi di necessita� e per motivi di
salute, imponendo l'obbligo di permanenza domiciliare ed il divieto generale di
assembramento;

Richiamati:
- il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
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- il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, con
la quale e� stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15
ottobre 2020;
- il Decreto-legge 30   luglio   2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  gennaio  2020”;

Vista l’ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020 del Presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19;

Visti, altresì:
- il Decreto legge n. 125 del 07.10.2020, con cui il Governo ha adottato nuove misure di
contrasto ed ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato d’emergenza a seguito del
progressivo rialzo della curva dei contagi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 13.10.2020, con il quale sono
state adottate urgenti misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 su
tutto il territorio nazionale;

Richiamate le precedenti ordinanze contingibili ed urgenti:
- n. 133 del 14.10.2020, con cui si disponeva la chiusura della scuola dell’Infanzia “S.
Girolamo” per i giorni 15 e 16 Ottobre 2020, a seguito di comunicazione della positivita� al
SARS-CoV-2 di operatore scolastico ivi in servizio, accertata in pari data dalla competente
ASL, nelle more della conclusione delle indagini epidemiologiche e della ricostruzione dei
contatti;
- n. 135 del 17.10.2020, con cui si determinava l’orario di chiusura delle attivita�
commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli apparecchi
automatici;
- n. 137 del 18.10.2020, con cui, a seguito di informazioni circa l’avvenuto accertamento
della positivita� al SARS-CoV-2 di altri operatori scolastici e alcuni alunni della scuola “San
Girolamo”, si disponeva, in via precauzionale, la chiusura del plesso scolastico della citata
scuola dell'infanzia, con sede in Toritto alla Via Falcone e Borsellino s.n.c., dal 19 al 23
ottobre 2020, in relazioni ai quali sono in corso le indagini epidemiologiche di
ricostruzione dei contatti;

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, intitolato “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», pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 258 del 18-10-2020;

Tenuto conto:
- dell’ultimo report trasmesso dalla Prefettura di Bari, di lunedì� 19 ottobre, in cui si da� atto
che sono stati registrati, a livello locale, n. 59 casi di contagio da Covid-19;
- del Bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 20.10.2020, ove - all’interno della
mappa dei positivi - Toritto continua a figurare nella fascia dei Comuni con un numero di
contagi superiore a 51;
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Dato atto che:
- delle recenti informazioni acquisite dai referenti dell’Asl, all’interno del Comune di Toritto
si registra un numero di positivi al SARS-CoV-2 che si attesta ben oltre le 90 unita�, con un
significativo aumento settimanale di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla
popolazione residente;
- negli ultimi giorni, cittadini torittesi continuano ad autodenunciare telefonicamente al
sottoscritto Sindaco, quale Autorita� sanitaria locale e al Comando di Polizia Locale di
Toritto, la propria positivita� al covid-19, dopo essersi sottoposti al test presso laboratori di
analisi privati della provincia;

Evidenziata la presenza di ulteriori contagi tra studenti ed operatori scolastici delle scuole
di diverso ordine e grado del Comune di Toritto;

Ribadito pertanto che, in questo territorio, e� in atto un evolversi epidemiologico del virus
Covid-19, oggetto di forti attenzioni delle Autorita� Sanitarie e di prevenzione al fine di
bloccarne la diffusione;

Ravvisata la necessita� di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, adeguate misure, in
via cautelativa e precauzionale, a tutela e salvaguardia della salute pubblica, per
scongiurare l’eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attivita� di
tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi, a cura dei competenti
organi della ASL;

Ritenuto necessario, nell’ambito dell’attuale contesto epidemiologico che interessa il
territorio di Toritto, interrompere sino al 30 ottobre e, comunque, sino a diversa
disposizione, le attivita� scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e paritarie,
presenti sul territorio comunale, al fine di adottare misure di controllo e di prevenzione
sanitaria;

Ravvisata, inoltre, la necessita� 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 piazze, aree urbane e aree gioco;

Ritenuto, pertanto, di impartire prescrizioni inerenti le attivita� commerciali, i pubblici
esercizi e i circoli privati;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento contribuisce per le Autorita� sia locali
che sanitarie ad adottare accorgimenti e provvedimenti per contenere e prevenire la
diffusione del virus Covid-19 su questo territorio comunale;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in
materia di sanita� pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza della popolazione;

Tanto premesso

ORDINA

 PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA, E FINO AL 30 OTTOBRE  P.V.:
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LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI1.
TORITTO NESSUNA ESCLUSA, COMPRESE LE SCUOLE PARITARIE;

LA CHIUSURA DALLE 18.00 ALLE 5.00 DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI2.
COSIDDETTI “H24” CHE EROGANO BEVANDE E ALIMENTI;

 IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA ALCOLICA DA3.
PARTE DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHÉ DA PARTE
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DALLE ORE
18.00 ALLE ORE 05.00. RESTA CONSENTITA L’ATTIVITA’ D’ASPORTO (CON
ESCLUSIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE) E IL SERVIZIO AI TAVOLI (CON UN
MASSIMO DI N. 6 POSTI PER TAVOLO) SINO ALLE ORE 24.00 E IL SERVIZIO A
DOMICILIO SENZA LIMITI ORARI E NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO
SANITARIE;

LA CHIUSURA DI TUTTI I CIRCOLI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI.4.

 LA CHIUSURA DI TUTTE LE SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO.5.

LA SOSPENSIONE DEL GIOCO OPERATO CON DISPOSITIVI ELETTRONICI DEL6.
TIPO “SLOT MACHINES”, COMUNQUE DENOMINATI, SITUATI ALL’INTERNO
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI RIVENDITA DI
MONOPOLI;

 IL DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI COMUNALI DEL CENTRO7.
URBANO DI TORITTO E AI GIARDINI DI PIAZZA ALDO MORO E ALLO SLARGO DI
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III. È FATTO SALVO, TUTTAVIA, L’ACCESSO ALLE
PREDETTE PIAZZE IN CASO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A MEZZO DI
TAVOLI E SEDIE PER I PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZATI;

AVVISA

Che l’inosservanza delle disposizioni indicate dai punti dal 2 al 7, salvo che il fatto
costituisca piu� grave reato, e� sanzionata ai sensi dell’4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79
del 25 marzo 2020) così� come convertito dalla L. n. 35/2020 (sanzioni amministrative da €
400,00 a € 1.000,00) e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita� così� come previsto dalla normativa vigente.
Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all’andamento
dell’epidemia.
La presente annulla e sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n. 135/2020.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio e sul sito-
Istituzionale dell'Ente;

Che la stessa sia trasmessa:-
- a S.E. il  Prefetto di Bari;
- al Dirigente Scolastico  dell’Istituto comprensivo “S.G. Bosco - Manzoni”;
- alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile;
- al Dirigente Medico Sanitario ASL BA;
- al Locale Comando di P.L.;
- al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri;
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Altresì�, che si proceda alla pubblicazione della presente sull’albo pretorio on-line del-
Comune di Toritto per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la
pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di
Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Toritto, anche secondo le indicazioni del Prefetto di
Bari, nonche� gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento e� possibile proporre ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune.

Toritto, lì  20-10-2020

IL SINDACO
F.to  Pasquale Regina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 8 giorni consecutivi dal 20-10-2020 al 28-10-2020 - Num. Reg.
1101

Toritto, 20-10-2020

F.to L’Incaricato
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