
COPIA

Città di Francavilla Fontana
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 448 DEL 11/11/2020 

PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL`EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

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 il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della 
legge n. 35 del 22/05/2020;

 

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 
luglio 2020 n. 74
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VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

 

VISTI  i  D.P.C.M.  del  1.03.2020,  04.03.2020,  08.03.2020,  09.03.2020,  11.03.2020,  22.03.2020, 
10.04.2020, del 26.04.2020, dell’11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020, del 07.09.2020, del 
13.10.2020 e del 24/10/2020;

 

VISTO  il D.L. del 30.07.2020 n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 
15.10.2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020; 

 

CONSIDERATO CHE

-  le  misure contemplate  nel  suddetto decreto sono principalmente finalizzate  a  scongiurare o a 
contenere le situazioni di assembramento che possano aumentare il rischio di contagio da Covid-19;

- la diffusione dell’epidemia da Covid-19 continua, tuttavia, ad avere una portata preoccupante in 
tutto il territorio nazionale e, ultimamente, anche a livello locale;

- occorre, quindi, adottare misure di riduzione dello spettro di diffusione del virus ulteriori rispetto a 
quelle imposte nel citato DPCM del 03 novembre al fine di tutelare in massimo grado la salute dei 
cittadini;

- in particolare, si registra una situazione di pericoloso assembramento di persone presso la Villa 
Comunale e  presso i  mercati,  talmente  frequente  da richiedere un intervento  urgente in  chiave 
preventiva e contenitiva del rischio;

-  per  altro  verso,  la  necessità  di  applicare  nei  predetti  luoghi  misure  precauzionali,  che  si 
aggiungono a quelle prescritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve contemperarsi con 
l’esigenza di  garantire  l’ordinario svolgimento della  vita  sociale  nei  luoghi  pubblici  e  aperti  al 
pubblico e con il più pressante interesse economico degli operatori commerciali e, in particolare, di 
quelli che stabilmente esercitano la loro attività all’interno del mercato settimanale;

RITENUTO,  alla  luce  delle  esposte  motivazioni,  dover  procedere,  nel  contemperamento  dei 
contrapposti interessi al presidio della salute e alla tutela del lavoro, delle imprese e del diritto alla 
vita sociale:

-          alla chiusura della Villa comunale “Pietro Palumbo” a partire dalle ore 17 di ogni 
giorno;

-          alla sospensione fino al  3 dicembre 2020 del  Mercatino dell’Antiquariato,  che si 
svolge la prima domenica di ogni mese nel tratto di Viale V. Lilla tra via San Francesco e via 
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Q. Ennio, nel tratto di via Roma dal Civ. 52 al civ. 6 lato sinistro del senso di marcia, e il  
Mercato di Campagna Amica,che ha luogo in Piazza Umberto ogni giovedì, dalle ore 17.30 
alle ore 20.30;

 

PRECISATO che  la  sospensione  del  Mercato  di  Campagna  Amica  decorrerà,  per  motivi 
organizzativi legati alla vicinanza temporale del giorno in cui ne è previsto lo svolgimento, a partire 
da giovedì 19.11.2020;

 

RITENUTO, altresì, nell’ottica di tutelare in massimo grado l’interesse economico degli operatori 
commerciali in un momento di grave crisi del settore:

-          non dover procedere alla sospensione del mercato settimanale del sabato;

-          disporre fino al 3 dicembre 2020 la sospensione della “zona a traffico limitato” nei 
seguenti tratti stradali:

a)      via Roma;

b)      via Municipio

c)      corso Umberto I; 

d)      viale Vincenzo Lilla;

e)     via Regina Elena;

 
VISTO l'art. 50 TUEL;
 

ORDINA
 

per le motivazioni espresse in narrativa, salvo successive revoche o rinnovi in considerazione 
dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, quanto segue: 

a)      con effetto dall’11.11.2020 e fino al 03.12.2020, la chiusura della Villa comunale  
“Pietro Palumbo” a partire dalle ore 17 di ogni giorno;

b)      con  effetto  dall’11.11.2020  e  fino  al  03.12.2020,  la  sospensione  del  Mercatino  
dell’Antiquariato, che si svolge la prima domenica di ogni mese nel tratto di Viale V. Lilla  
tra via San Francesco e via Q. Ennio, nel tratto di via Roma dal Civ. 52 al civ. 6 lato  
sinistro del senso di marcia;

c)      con  effetto  dal  19.11.2020  e  fino  al  03.12.2020,la  sospensione  del  Mercato  di  
Campagna Amica,che ha luogo in Piazza Umberto ogni giovedì, dalle ore 17.30 alle ore  
20.30;

d)      con  effetto  dall’11.11.2020   e  fino  al  03.12.2020,  la  sospensione  della  “zona  a  
traffico limitato” nei seguenti tratti stradali:

·         via Roma;
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·         via Municipio;

·         corso Umberto I;

·         viale Vincenzo Lilla; 

·         via Regina Elena.

 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con 
modificazioni  dalla  Legge  74/2020,  con  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 
19/2020  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  35/2020.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia 
commessa  nell'esercizio  di  un’attività  di  impresa,  si  applica  altresì  la  sanzione  amministrativa 
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

 

L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.

AVVERTE

 

che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente 
Ordinanza,  in  applicazione  della  legge  n.  1034  del  6/12/1971,  è  ammesso  ricorso,  entro  60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.  8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 
1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione 
all'Autorità  Giudiziaria  e  ad  ogni  altra  competente  Autorità  per  l'accertamento  di  tutte  le 
responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.

 

DISPONE

 

La  pubblicazione  on – line  all’Albo Pretorio  del  presente  provvedimento,  nonché l’invio  dello 
stesso:

-          Al Sig. Prefetto di Brindisi;

-          Al sig. Questore di Brindisi;

-          Al Presidente del Consiglio Comunale per la dovuta informativa a detto Consesso;

-          Alla Locale Stazione Carabinieri;

-          Alla Guardia di Finanza territorialmente competente;

-          Al Comando di Polizia Municipale;

-          Al Segretario generale del Comuni di Francavilla Fontana;

-          Ai competenti organi dirigenziali del Comune di Francavilla Fontana;
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-          All’Asl territorialmente competente.

                                                
                                       IL SINDACO

                                    f.to Avv. Antonello Denuzzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 3375

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata 
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 11/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 Francavilla Fontana,  11/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to __________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

 Francavilla Fontana, 11/11/2020
______________________
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