
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Ordinanza
 

N. 143 del  14-11-2020
 
OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - INDIVIDUAZIONE AREE DA
INTERDIRE AL PUBBLICO DOPO LE ORE 18:00 - ART. 1 COMMA 4 DEL DPCM DEL 3
NOVEMBRE 2020- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 15350/117/2/1
UFF.III-PROT.CIV. DEL 7 NOVEMBRE 2020. REITERAZIONE E MODIFICA ORDINANZA
N.111/2020
 
 
 

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;
VISTI:

·         il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana l’8 agosto 2020 n. 198;
·         il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 07 settembre 2020, n.222;
·         l’Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n.202;
·         l’Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n.204;
·         l’Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n.234;
·         l’Ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da cOVID-19”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n.239;
·         l’Ordinanza del Ministro della Salute 07 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.249;
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VISTO il decreto legge 07 ottobre 2020 n.125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale fino al 31 gennaio 2020;
 
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le disposizioni
contenute nel Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 7 agosto 2020 e del 7
settembre 2020;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n.35;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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;
 
VISTO che a breve distanza dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 ottobre scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il
peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l’adozione di un nuovo intervento
governativo, finalizzato a introdurre, in un’ottica di prudenza e massima precauzione, nuove misure ispirate
a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio;
 
Visto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in pari data
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un regime differenziato,
attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti
ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più
restrittive;
 
Visto in particolare l’art.1 comma 4 del DPCM del 3 novembre 2020 che prevede espressamente che
“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”;
 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale, n. 276 del 05
novembre 2020);
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del  7 novembre 2020
recante DPCM 3 Novembre 2020-Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 nella quale si precisa, che resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di
riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti
responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte
raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3, del DPCM del 3 novembre 2020, di limitare gli
spostamenti personali anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della
mobilità;
 
DATO ATTO che la suddetta Circolare del Ministero dell’Interno prevede, tra l’altro, la possibilità di
estendere la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di
assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, all’intero arco della giornata, sempre
fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private;
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(G.U. Serie Generale , n. 280 del 10
novembre 2020) con cui la Basilicata è collocata in “zona arancione”, a decorrere dal giorno 11
novembre 2020;
 
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.111 del 27 ottobre 2020 con la quale veniva disposta
fino al 13 novembre 2020 - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della
situazione epidemiologica - la chiusura al pubblico intesa esclusivamente come divieto di

2/4Ordinanza n. 143 del 14-11-2020



stazionamento per le persone dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo in P.zza
Plebiscito e strade adiacenti;
 
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;
Preso atto che dall'analisi dei dati finora raccolti dalla Polizia Locale, nell'azione di prevenzione e
repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, sono state individuate le aree
(strade, piazze ecc.) 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 DPCM 3
novembre 2020;
Valutata la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare
concretamente le disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020 così come integrato dal successivo DPCM del 03
novembre 2020;
Visto il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco
in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
Visto, in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco,
quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti
adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente
comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione;
Dato atto che la precedente Ordinanza Sindacale n.111 del 27 ottobre 2020 innanzi richiamata e che con
il presente atto viene reiterata e modificata in linea con il  DPCM del 3 novembre 2020, è stata
preventivamente comunicata al Prefetto di Matera;
 
Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato
 

ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data
di pubblicazione della presente e fino al 3 dicembre  2020 - con possibilità di reiterazione e di
modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del D.L. 25 marzo 2020,
n.19, convertito in legge n.35/2020, la chiusura al pubblico intesa esclusivamente come divieto di
stazionamento per le persone dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo in P.zza
Plebiscito e strade adiacenti individuate rispettivamente nella via Massaua (intero tratto), via
Mazzini e via Tolomei (tratto compreso tra Piazza Plebiscito e Largo Diogene).
E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e accesso e uscita alle abitazioni private.

AVVERTE che
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74,
salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle
ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad
euro 1.000,00.

DEMANDA
 

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto
della presente ordinanza,

DISPONE
 
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line fino al 3 dicembre 2020 e sul
sito Istituzionale del Comune;

INFORMA
Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

§  al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi
e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010;
§  al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti
dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
§  E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla
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pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Bernalda
DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:
§  al S.E. Prefetto di Matera ( PEC: protocollo.prefmt.interno.it );
§  al Sig. Questore di Matera PEC: gab.quest.mt.poliziadistato.it;
§  alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Matera;
§  al Comando Stazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bernalda e Metaponto;
§   al Comando della Polizia Locale di Bernalda;
§  alla ASL MATERA Dipartimento di Prevenzione PEC: asmbasilicata.ruparbasilicata.it;
 

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L.
241/1990;
Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e
il Corpo di Polizia Locale di Bernalda, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Matera, nonché
gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
 
 

IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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