COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari
ORDINANZA Nr. 12 del 04/02/2021
Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19. MODIFICA DELLA PROPRIA
ORDINANZA n. 7 del 27.01.2021.
IL SINDACO
Premesso che:
-

-

sull'intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria da pandemia
virale COVID-19 in relazione alla quale con Delibere del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio
2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
per effetto dell'emergenza in atto sono state emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regione Puglia
disposizioni speciali in materia di contenimento e contrasto del rischio
diffusione del contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “misure urgenti dirette al
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che tra l'altro

individua e periodicamente circoscrive i territori regionali in tre differenti aree
territoriali Gialla Arancione Rossa - corrispondenti ai diversi livelli di
criticità sanitaria in atto nel Paese;

Visto il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 avente ad oggetto “Misure urgenti del
contenimento del Contagio sull'intero territorio comunale”;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021 con la quale
la Regione Puglia è stata collocata in area Arancione a seguito
dell'aggravamento della situazione epidemiologica;

Sentiti i pareri espressi dai rappresentanti di categoria degli esercenti delle
attività produttive, nella riunione tenutasi on-line in data 03.02.2021 alle ore
20.30;

ORDINA
la modifica della precedente propria Ordinanza n.07 del 27.01.2021
prevedendo la riduzione delle restrizioni non più alla data di sabato 06
febbraio ma fino a venerdì 05.02.2021 compreso.
AVVERTE
Che a carico dei trasgressori è applicabile la sanzione amministrativa prevista,
ai sensi dell'art. 4 del D.L.25.03.2020 n.19, del pagamento di una somma da
euro 400,00 a euro 3.000,00.
A carico dei trasgressori esercenti attività commerciale, l'Autorità
Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione
dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i i criteri di proporzionalità
di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DISPONE
L'invio della presente Ordinanza per quanto di competenza all'Ufficio
Territoriale del Governo - Prefettura di Bari, al Comando Compagnia
Carabinieri di Gioia del Colle, al Comando Stazione Carabinieri di Noci ed al
Comando di Polizia Locale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del
presente Provvedimento.
La pubblicazione della presente Ordinanza:
-

all'Albo Pretorio Comunale;

-

sul Sito Web Comunale.

INFORMA
Che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe RICCI Responsabile
del Settore Vigilanza.
Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
1.

ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del Comune
di Noci;

2.

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Noci;

3.

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico
del Comune di Noci.

Il Sindaco
Dott. Domenico NISI

