
COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 14 DEL 16/04/2020

OGGETTO: chiusura attività 25.4.2020 e 01.05.2020. Sospensione mercato settimanale
sabato 25.4.2020

IL SINDACO
Premesso che

a)   il Comune di San Pietro Vernotico ha dovuto registrare un aumento nel 
numero di contagi rispetto ai giorni precedenti;

b)   nei giorni festivi è prevista come condizione di normalità la chiusura delle 
attività  commerciali,  nel  mentre  è  nella  facoltà  dei  titolari  delle  attività 
prevedere aperture anche parziali;

c)   il sabato è previsto il mercato settimanale in piazzale Modugno, sebbene 
limitato ai soli commercianti che vendono prodotti alimentari; 

d)   prevedendo la chiusura per i giorni del 25.4.2020 e 01.05.2020 di tutte le 
attività commerciali, ad eccezione delle sole farmacie, si riduce la presenza di 
cittadini sul territorio, come misura di contenimento del rischio contagio;

- visto 

il Tuel, ed il quadro normativo attuale di riferimento costituito dalla legislazione 
e decretazione riguardante il Coronavirus;

- ritenuto che 

il  presente  provvedimento  sia  adottato  nell’ambito  dei  poteri  attribuiti  al 
Sindaco, come peraltro confermato da recenti pronunce di Tar, in quanto non si 
pone in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello 
regionale, e si limita a rendere più stringenti alcune delle misure prese a livello 
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nazionale  e  regionale  andando ad incidere su iniziative rimesse alla  facoltà 
degli interessati, e non già a ridurre il normale periodo di apertura e chiusura 
delle predette attività, con il dichiarato fine di attivare presidi volti a ridurre il 
rischio contagio nell’ambito comunale;

ordina
la chiusura di tutte le attività commerciali ed artigianali che in virtù dei decreti 
possono svolgere attività, presenti ed operanti sul territorio comunale, per i 
giorni del 25.4.2020 e 01.05.2020. Si ordina altresì la sospensione del mercato 
settimanale nella  giornata di  sabato 25.4.2020.  Sono escluse dal  divieto le 
Farmacie e le edicole. 

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60 
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune, 
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120 
(centoventi)  giorni  a  decorrere  sempre  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata 
sul sito del Comune. Dispone altresì che sia comunicata a mezzo pec a:

1)   Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

2)   Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

3)   Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

4)      Comando Polizia Locale
  

 

                                       IL SINDACO
                                    f.to Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 465

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che 
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno 
16/04/2020 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 16/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 17/04/2020
______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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