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Ordinanza Sindacale n.  24  del _02/07/2020_ 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 
DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 
Disposizioni in vigore dal 03 luglio al 12 luglio 2020 salvo proroghe. 

 
 

IL SINDACO 

VISTI 

• la deliberazione 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; 

• l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, del 20-22 e 28 marzo 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 
13; 

• i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23-25 febbraio 2020, 1-4-8-9-11-22 marzo 2020 
e 1-10-26 aprile 2020 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

• la nota del Ministero dell’Interno - AOO STAFF - 00866/0036 - Protocollo 0004630 del 30/04/2020; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 02.05.2020; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 05.05.2020; 

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.226 del 07.05.2020; 

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.235 del 14.05.2020; 

• le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome del 15 maggio 2020) consultabile al link: 
http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20- 
%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 17.05.2020; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 30.05.2020; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 20 del 08.06.2020; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 15.06.2020; 

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.237 del 17.05.2020 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recanti « Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

RILEVATO che le misure sin qui adottate hanno contribuito ad ottenere un calo dei contagi e che l'apertura totale 
delle attività produttive e degli spazi pubblici, deve essere graduale per evitare che la fase 2 coincida con una 
recrudescenza dei contagi per il Coronavirus; 

 

RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto sul territorio comunale delle disposizioni regionali e nazionali 
più restringenti, finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti: 
a) il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per 
provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della 
guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata; 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf
https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
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b) il rispetto della quarantena precauzionale applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che 
hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati 
con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; 
c) la limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato; 

d) la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
 

VALUTATO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, opportune le misure sin qui adottate con: 
- ordinanze nn. 06-08 di marzo 2020, prorogate con ordinanze n. 09-11-14 e 22 di aprile 2020, nn. 15-16-17-19 
maggio 2020, nn. 20 e 23 di giugno 2020; 

 
RITENUTO, allo scopo di contrastare l’ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di 
pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza, e 
l’esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare nell’esercizio dei poteri di cui 
al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali sino ad oggi emanate; 

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI 

- l’art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che 
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato alla Regioni ed agli Enti Locali 

 

ORDINA 

 

- la revoca della chiusura degli Uffici Comunali, che saranno riaperti secondo le direttive e le norme previste in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- la revoca per giorno 4 luglio, in via sperimentale, del divieto di svolgimento del mercato quindicinale su tutto il 
territorio comunale, che sarà consentito ai soli detentori di posto assegnato di vendita, nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro (come previsto nel D.L. n. 33/2020), e assicurando quanto previsto 
nell’Ordinanza Regionale n. 235 del 14.05.2020, resta vietato il divieto agli spuntisti di svolgimento del mercato 
su tutto il territorio comunale;  
- l’apertura del cimitero nei giorni e negli orari consueti, secondo le modalità già stabilite con Ordinanza sindacale 
n. 15 del 02.05.2020; 
- il divieto di veglia della salma presso l’abitazione del defunto a persone estranee al nucleo familiare; 

- la possibilità dell’immediato trasferimento della salma presso il cimitero comunale; 

- che la celebrazione delle cerimonie funebri, da svolgersi in un tempo contenuto, deve essere circoscritta 
esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all’aperto, avendo cura che i partecipanti si allontanino quanto 
prima dal luogo della celebrazione, evitando forme di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al 
feretro. Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come per esempio, lo 
scambio del segno della pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate. La celebrazione 
esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica in corso, in particolare è prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie e mantengano distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di 
celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia 
preventivamente sanificato; 
- il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, consentendone l’utilizzo ad 
un n. max di due persone per panchina se non appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

- l’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di 
trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento 
del distanziamento fisico. Escludendo da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme 
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 
predetti; 
- alle attività consentite, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, DPCM successivo e dalle Ordinanze Regionali, 
di attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste nelle schede tecniche delle linee di indirizzo per la riapertura 
delle Attività Economiche e Produttive (Conferenza delle Regioni), da intendersi come integrazioni alle 
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di 
SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. 
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IL SINDACO 

Avv. Leonardo Cavalieri 

 

ORDINA ALTRESI' 

 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione 
prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
di giorni centoventi. 

 

DISPONE Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

 Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa; 

 Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell’art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle 
necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia; 

 Al Comando Stazione Carabinieri sede di Troia; 

 Al Servizio di Protezione Civile locale; 

 all’Albo Pretorio del Comune di Troia. 
 

Dalla Residenza Municipale 

 


