ORIGINALE

Comune di
San Pancrazio Salentino
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 14 DEL 23/03/2020
PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO:

Emergenza epidemiologica COVID 19: ulteriori misure di contenimento.

IL SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del l 0 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante nuove misure
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nazionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
Vista l'ordinanza della Regione Puglia prot. 667/SP del 4.02.2020 e successiva prot. 702/SP
del 26.02.2020;
Considerato 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;
Vista la disposizione del Presidente della Giunta Regionale - Sezione Protezione Civile AOO_26
del 07/03/2020 - 0002447, avente ad oggetto "Attivazione organizzazioni di volontariato per
assistenza alla popolazione colpita da emergenza connessa all'insorgenza di patologia da COVID19;
Viste le ordinanze ministeriali del 20.03.2020 e del 22.03.2020;
Visto il DPCM del 22.03.2020;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 08/03/2010 di attivazione del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del Comune di San Pancrazio Salentino
(BR), la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Vista l'ordinanza sindacale n. 11 del 09.03.2020 di sospensione dei mercati settimanali del
lunedì e del mercoledì;
Vista l'ordinanza sindacale n. 12 del 18.03.2020 di chiusura del cimitero comunale;
Ritenuto che in virtù di quanto sopra è opportuno attivare ogni ulteriore misura utile ad evitare
ogni attività non rientrante nelle forme di servizi essenziali che possono essere causa e/o favorire la
diffusione del Virus COVID-19 e pertanto di adottare il presente provvedimento contingibile ed
urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.267/2000, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza della popolazione:
ORDINA
alla cittadinanza:
- di rimanere nelle proprie abitazioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute;
- in caso di necessità di approvvigionamento alimentare e/o di tabaccheria, è consentita l'uscita una
sola volta la settimana, per un componente della famiglia, nel rispetto delle precauzioni impartite
per evitare il contagio;
- è vietato l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, compreso l'area del
santuario di Sant'Antonio alla Macchia;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; in via eccezionale è consentito
svolgere individualmente attività motoria o uscire con i propri animali domestici, il tutto entro 200
mt dalla propria abitazione, per un tempo massimo di 30 minuti;
- tutte le uscite dovranno essere effettuate adottando le precauzioni impartite “anticontagio”,
mantenendo una distanza interpersonale minima di un metro e dotandosi della necessaria
autocertificazione.
DISPONE
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- la trasmissione del presente provvedimento, per la verifica sull’ottemperanza a quanto ordinato,
alla Polizia Municipale e/o per quanto di rispettiva competenza alla Prefettura di Brindisi, al
Comando Stazione Carabinieri di San Pancrazio Salentino.
- che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i
quali il sito del Comune di San Pancrazio Salentino (BR).
AVVERTE
- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del
presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Salvatore RIPA
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato
elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

Ordinanza n. 14 del 23/03/2020 - pag. 3 di 4

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 462
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 23/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
San Pancrazio Salentino, 23/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUSSO
______________________
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