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Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 19 DEL 03/05/2020

OGGETTO: covid 19 - provvedimenti Fase 2

IL SINDACO
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Premesso che:

1) il susseguirsi di decreti, ordinanze e provvedimenti di differente natura 
ha reso quanto meno difficoltosa la comprensione del quadro normativo 
vigente;

2)  il dato oggettivo è che lo spostamento dalla propria abitazione è comun
que consentito solo nei limiti di quanto previsto dalla norma, per i casi 
dettagliatamente indicati, non essendo venuto meno il periodo emergen
ziale ed il rischio connesso alla pandemia ancora esistente ed attiva su 
tutto il territorio, ivi compresa la Provincia di Brindisi, ove ancora vi sono 
pazienti positivi e si verificano, purtroppo decessi;

3) non è stato eliminato il potere del Sindaco di adottare atti nell’ambito 
delle prerogative riconosciute dal Tuel, purchè non autorizzino lo svolgi
mento di attività vietate dalle norme nazionali e/o dalle ordinanze ema
nate dal Presidente della Regione Puglia;

4) appare quanto mai necessario, considerando anche le ordinanze sindacali 
emesse, fornire un quadro compiuto di raccordo, di tal guisa che ogni 
precedente provvedimento a firma del Sindaco, deve ritenersi revocato 
salvo che sia ivi richiamato, con le specificazioni riportate nel presente 
atto;

5) è necessario provvedere in ordine all'apertura degli uffici comunali, fa
cendo proprio quanto per le vie brevi comunicato dal Segretario Generale 
a seguito del Comitato di Direzione svoltosi giovedì 30.4.2020 ove si è 
deciso di prorogare l'attuale chiusura degli uffici salvo quanto previsto 
con l'ordinanza nr.10/2020

tutto ciò premesso;

a puntualizzazione ed esplicitazione di quanto disposto dalle norme vi
genti: 

ORDINA

1) E’  prorogata a tutto  il  10.5.2020 l'efficacia della  ordinanza nr.  10 del 
10.4.2020 avente ad oggetto la chiusura degli uffici comunali. Si deman
da al Segretario Generale di concerto con il Comitato di direzione:

a) La puntuale indicazione, entro il 06/05/2020, dei servizi ritenuti es
senziali ed indifferibili, individuando in particolare quelli che con de
correnza dal 11/05/2020 saranno erogati dai dipendenti comunali in 
presenza, indicando i giorni di riapertura al pubblico degli sportelli co
munali e le relative modalità operative.

b) La formale attività programmatoria di cui al precedente punto a) da 
svolgersi da parte del Segretario Generale, con la collaborazione del 
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Comitato di direzione, e il  coinvolgimento ove necessario/opportuno 
dei Rappresentanti sindacali, si concluderà in tempo utile con la predi
sposizione di apposita proposta di ordinanza da sottoporre al Sindaco 
al fine di disciplinare l'orario di apertura e chiusura degli uffici comu
nali a far data dall'11.5.2020

Qualora entro il 07/05/2020 non pervenga allo scrivente la proposta di 
ordinanza  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  a  far  data  dall’11.5.2020 
prenderà  avvio  il  normale  orario  di  apertura  e  chiusura  degli  uffici, 
limitando al solo giovedì nel consueto orario l’apertura pomeridiana ai 
cittadini  in  luogo  di  quella  mattutina,  nel  mentre  il  martedì  gli  uffici 
saranno  aperti  al  pubblico  solo  durante  la  mattinata.  Si  rimarca 
l’esigenza, nell'ambito della c.d. fase 2, di consentire ai cittadini di  poter 
usufruire  dei  servizi  dell'Ente  in  maniera  compiuta  e  continua,  fermo 
restando il diritto dei lavoratori ad operare in modalità di lavoro agile, 
salvo il servizio da erogarsi necessariamente in presenza, previa ulteriore 
verifica, rispetto a quanto già effettuato, della esistenza di tutti i presidi 
di  sicurezza  per  cittadini  e  dipendenti  dell'Ente,  correlati  alle  nuove 
modalità di espletamento dei servizi;

2) a far data dal 04/05/2020 il Cimitero comunale sarà aperto per consenti
re ai cittadini di onorare i defunti e per l'epletamento delle operazioni ci
miteriali nel rispetto delle ordinanze a tal fine adottate, seguendo il nor
male orario, con chiusura prevista per il martedì di ogni settimana. Le 
nuove norme consentono la celebrazione dei funerali preferibilmente al
l'aperto e nei luoghi di culto, con la presenza di congiunti e fino ad un 
massimo 15 persone; qualora un funerale dovesse svolgersi nelle forme 
sino ad ora adottate presso il cimitero comunale, i dipendenti della ditta 
che attualmente gestisce il cimitero  comunale ed i titolari delle imprese 
funebri  verificheranno e solleciteranno il  rispetto del predetto limite di 
persone presenti, nonché l'obbligo di indossare protezioni delle vie respi
ratorie e della distanza interpersonale di un metro tra le persone;

3) il D.P.C.M. Del 26.4.2020 ha consentito la presenza di cittadini nei parchi 
o nei giardini pubblici, ma ha espressamente vietato l'utilizzo delle aree 
attrezzate per bambini.  E' fatto quindi espresso divieto di utilizzare le 
aree attrezzate per bambini esistenti su tutto il territorio comunale, ivi 
compreso Campo di Mare. Sarà utilizzabile l'area attrezzata esistente in 
Campo di Mare solo ed esclusivamente in esecuzione della ordinanza nr. 
11 del 14.4.2020 (ragazzi colpiti da malattie dello spettro autistico), la 
cui efficacia è confermata e prorogata anche per il corrente mese sino a 
tutto il 31.5.2020, salvo il mutamento del quadro normativo. La Protezio
ne civile e le Forze dell'Ordine vigileranno affinchè si dia esecuzione a 
quanto sopra previsto;

4) la  normativa  attualmente  vigente  consente  lo  svolgimento  di  attività 
sportiva e motoria anche lontano dal luogo di residenza, in forma indivi
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duale, salvo che si accompagnino minori o persone non completamente 
autosufficienti. Sul territorio comunale di San Pietro Vernotico, ivi com
presa la Marina di Campo di Mare, le persone conviventi sono autorizzate 
a spostarsi utilizzando lo stesso mezzo (e quindi non necessariamente in 
forma individuale) per svolgere la predetta attività motoria e sportiva o 
per accompagnare minori e/o persone non autosufficienti. Restano ferme 
le prescrizioni, qualora l'attività si svolga in forma individuale (e non già 
unitamente a persone conviventi o minori o persone non autosufficienti), 
di rispettare la distanza di due metri per l'attività sportiva ed un metro 
per ogni altra attività consentita;

5) è consentito ai residenti in San Pietro Vernotico di utilizzare lo stesso 
mezzo di trasporto per raggiungere insieme ad un convivente maggioren
ne (oltre che ai conviventi minorenni) abitazioni diverse da quella di resi
denza, comprese le seconde case di vacanza, ubicate sul territorio comu
nale, per il solo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ne
cessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei 
beni, nonché per effettuare i lavori di sistemazione delle aree a verde 
delle predette abitazioni. Con riferimento di contro alla esecuzione di la
vori di cui ai codici di attività indicati nella normativa vigente (41, 42 e 
43, quali ad esempio intonacatura e stuccatura, rivestimento pavimenti e 
muri,  posa  in  opera  infissi  etc.),  si  rimanda  a  quanto  previsto  nel 
D.P.C.M. ove risultano indicate  le attività consentite e quelle ancora non 
autorizzate o che saranno di volta in volta, con differente cadenza tem
porale, autorizzate. Qualora la norma consenta lo svolgimento di attività 
lavorative utilizzando maestranze, è consentita la presenza di una sola 
persona unitamente alle maestranze, rispettando gli obblighi di distanzia
mento previsti dalla norma;

6) e' vietata qualunque forma di assembramento in luoghi pubblici e privati, 
e si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 lettera d) del D.P.C.M. 26.4.2020, 
il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia pos
sibile rispettare altrimenti il predetto divieto.  Si sollecitano quindi le atti
vità commerciali, quelle autorizzate all’asporto e tutte le attività, siano 
esse commerciali, industriali e a carattere professionale, a far rispettare 
gli obblighi previsti dalla norma in tema di distanze e divieto assembra
menti, dovendosi, in difetto, disporre la cessazione dell’attività di vendita 
applicando le sanzioni di Legge;   

7) è obbligatorio indossare la mascherina o altro strumento di protezione 
delle vie respiratorie nei luoghi di accesso al pubblico, nei mezzi di tra
sporto pubblico, ed in tutte le occasioni in cui non sia possibile  garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (due metri 
per attività,sportiva, un metro in tutti gli altri casi);

8) è possibile, nell'utilizzare autovetture sul territorio comunale, lo sposta
mento contemporaneo di due persone purchè distanziate di un metro, se 
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non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Non sussistono obblighi 
o limitazioni di compresenza nelle autovetture per persone tra loro convi
venti, purchè, naturalmente, lo spostamento avvenga per le sole e tassa
tive ipotesi previste dalla normativa vigente;  

9) il genitore separato o divorziato, anche se proveniente da altri Comuni 
della Regione, può spostarsi nel Comune di San Pietro Vernotico per tro
vare i propri figli minori che ivi risiedono o dimorano;  

10) è fatto obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per 
tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una 
temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;

RACCOMANDA

di spostarsi dalla propria abitazione solo ed esclusivamente nei casi previsti 
dalla norma (comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, motivi di 
salute, recarsi dai propri congiunti, e le altre ipotesi dettagliatamente indicate 
dal D.P.C.M. 26.4.2020), di concentrare i motivi dello spostamento al fine di ri
durre il numero di spostamenti al minimo indispensabile, rispettando sempre il 
divieto di  assembramento ed il  distanziamento interpersonale di  almeno un 
metro ed utilizzando protezioni delle vie respiratorie. 

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al 
Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – sez. di Lecce entro n.60 (ses
santa) 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 Co
mune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata 
sul sito del Comune, inviata utilizzando la scrivania del portale dell’Ente al Se
gretario Generale ed ai Responsabili di area,  ed affissa in bacheca presso il Ci
mitero Comunale. 

Dispone altresì che sia comunicata  a mezzo pec, a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

Società aggiudicataria servizio di gestione del Cimitero Comunale 
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                                       IL SINDACO
                                    f.to Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 533

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 
04/05/2020 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 04/05/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 04/05/2020
______________________

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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