
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;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTO l'articolo l, comma l, lett. a) del DCPM 8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dì contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO che il suddetto DPCM 11 MARZO 2020 inasprisce ulteriormente le restrizioni in atto per
fronteggiare e contenere l’emergenza coronavirus ed infatti all’artico 1 comma 1, dispone la sospensione di
tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione dei generi alimentari e di quelli di prima necessità
nell’ambito degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri
commerciali. Restano chiusi anche i mercati di ogni ordine e grado, coperti o scoperti, su area attrezzata o
su strada, ad eccezione delle sole attività di generi alimentari (e non anche di prima necessità). In ogni
caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori misure
restrittive al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
RILEVATO che le innanzi richiamate disposizioni prescrivono, tra l’altro, all’art 1 comma 1 lett. a) nell’intero
territorio nazionale limitazioni negli spostamenti salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19;
VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle
disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza adottata dal Ministero della
Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile
2020, che qui s’intendono integralmente richiamati;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata n. 14 e 15 del 3 aprile 2020 recanti “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
TENUTO CONTO che le prossime ricorrenze di Pasqua e Pasquetta non possono assolutamente essere
l’occasione per attenuare le misure di contenimento e che il comportamento individuale può incidere sulla
salute di tutta la cittadinanza;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario limitare ulteriormente le uscite dalle abitazioni nelle
giornate festive di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo) al
fine di scongiurare il rischio di un ingiustificato affollamento delle vie e delle aree urbane nelle precitate
giornate;
VALUTATA la necessità di limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle
abitazioni delle persone senza motivazioni caratterizzate da effettiva necessità, evitando, per
quanto possibile, che le stesse, nel corso della medesima giornata, si rechino più volte ad
acquistare beni di modica quantità, al solo fine di legittimare una pluralità di uscite dalle abitazioni;
CONSIDERATO che tali comportamenti, censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio
accrescono oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persona e persona;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO che l'art 1 comma 2 lettera u) del suddetto D.L. n.19 del 25 marzo 2020 che prevede che: “…u)
limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle
necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e  di  prima necessità da
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di 
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predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata
e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio”:
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale
diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile
potenziale trasmissione del virus in linea con le innanzi richiamate disposizioni governative ai sensi
dell'art 3 comma 2 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020;
VISTI:
·           La vigente Legge 24-02-1992, n° 225;
·           Il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18-08-2000, n° 267 e segnatamente gli articoli
50 e 54;
VISTO il comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che 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;
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 /08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio
2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n. 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di
adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge
n.833/1978 e dell’art.117 del D.Lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e
senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 7163 del 09.04.2020 la presente ordinanza è stata comunicata
preventivamente alla Prefettura di Matera;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA
La chiusura per l’intera giornata di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 di
tutte le attività commerciali, ad esclusione delle sole farmacie e parafarmacie.
Le attività di vendita devono essere espletate “con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di
contagio”, nel rispetto dell'art 1 comma 2 lettera u) del D.L. n.19 del 25 marzo 2020.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative
sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE
Che la presente ordinanza:
·                     Sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
·                     Sia trasmessa mediante P.E.C. alla:
- Prefettura di Matera (PEC: protocollo@pec.prefmt.interno.it);
- Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it);
- Commissariato Polizia di Pisticci (PEC: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it);
- Stazione Carabinieri di Bernalda (PEC: tmt26777@pec.carabinieri.it);
- Stazione Carabinieri di Metaponto (PEC: tmt26639@pec.carabinieri.it);
- Brigata Guardia di Finanza di Metaponto (PEC: mt1040000@pec.gdf.it);
- Comando Polizia Locale di Bernalda (PEC: polizialocalebernalda@pec.wmail.it);
- Ufficio SUAP Comune di Bernalda;

·                     Sia comunicata alle attività commerciali attraverso l’ufficio SUAP;
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Matera entro 30
giorni dalla pubblicazione.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Ordinanza
 

N. 32 del  10-04-2020
 
OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ULTERIORI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN MATERIA DI ORARI E APERTURE
ATTIVITÀ COMMERCIALI.
 
 
 

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;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTO l'articolo l, comma l, lett. a) del DCPM 8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dì contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO che il suddetto DPCM 11 MARZO 2020 inasprisce ulteriormente le restrizioni in atto per
fronteggiare e contenere l’emergenza coronavirus ed infatti all’artico 1 comma 1, dispone la sospensione di
tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione dei generi alimentari e di quelli di prima necessità
nell’ambito degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri
commerciali. Restano chiusi anche i mercati di ogni ordine e grado, coperti o scoperti, su area attrezzata o
su strada, ad eccezione delle sole attività di generi alimentari (e non anche di prima necessità). In ogni
caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori misure
restrittive al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
RILEVATO che le innanzi richiamate disposizioni prescrivono, tra l’altro, all’art 1 comma 1 lett. a) nell’intero
territorio nazionale limitazioni negli spostamenti salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
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19;
VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle
disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza adottata dal Ministero della
Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile
2020, che qui s’intendono integralmente richiamati;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata n. 14 e 15 del 3 aprile 2020 recanti “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
TENUTO CONTO che le prossime ricorrenze di Pasqua e Pasquetta non possono assolutamente essere
l’occasione per attenuare le misure di contenimento e che il comportamento individuale può incidere sulla
salute di tutta la cittadinanza;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario limitare ulteriormente le uscite dalle abitazioni nelle
giornate festive di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo) al
fine di scongiurare il rischio di un ingiustificato affollamento delle vie e delle aree urbane nelle precitate
giornate;
VALUTATA la necessità di limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle
abitazioni delle persone senza motivazioni caratterizzate da effettiva necessità, evitando, per
quanto possibile, che le stesse, nel corso della medesima giornata, si rechino più volte ad
acquistare beni di modica quantità, al solo fine di legittimare una pluralità di uscite dalle abitazioni;
CONSIDERATO che tali comportamenti, censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio
accrescono oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persona e persona;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO che l'art 1 comma 2 lettera u) del suddetto D.L. n.19 del 25 marzo 2020 che prevede che: “…u)
limitazione  o  sospensione  delle  attività  commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle
necessarie per assicurare la  reperibilità dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima necessità da
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di 
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata
e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio”:
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale
diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile
potenziale trasmissione del virus in linea con le innanzi richiamate disposizioni governative ai sensi
dell'art 3 comma 2 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020;
VISTI:
·           La vigente Legge 24-02-1992, n° 225;
·           Il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18-08-2000, n° 267 e segnatamente gli articoli
50 e 54;
VISTO il comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che 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;
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 /08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio
2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n. 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di
adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge
n.833/1978 e dell’art.117 del D.Lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e
senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 7163 del 09.04.2020 la presente ordinanza è stata comunicata
preventivamente alla Prefettura di Matera;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA
La chiusura per l’intera giornata di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 di
tutte le attività commerciali, ad esclusione delle sole farmacie e parafarmacie.
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Le attività di vendita devono essere espletate “con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di
contagio”, nel rispetto dell'art 1 comma 2 lettera u) del D.L. n.19 del 25 marzo 2020.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative
sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE
Che la presente ordinanza:
·                     Sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
·                     Sia trasmessa mediante P.E.C. alla:
- Prefettura di Matera (PEC: protocollo@pec.prefmt.interno.it);
- Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it);
- Commissariato Polizia di Pisticci (PEC: comm.pisticci.mt.poliziadistato.it);
- Stazione Carabinieri di Bernalda (PEC: tmt26777@pec.carabinieri.it);
- Stazione Carabinieri di Metaponto (PEC: tmt26639@pec.carabinieri.it);
- Brigata Guardia di Finanza di Metaponto (PEC: mt1040000@pec.gdf.it);
- Comando Polizia Locale di Bernalda (PEC: polizialocalebernalda@pec.wmail.it);
- Ufficio SUAP Comune di Bernalda;

·                     Sia comunicata alle attività commerciali attraverso l’ufficio SUAP;
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Matera entro 30
giorni dalla pubblicazione.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
 
 
 

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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Bernalda, 10-04-2020 
  IL MESSO COMUNALE

IGNAZIO STIGLIANO
 

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