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OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIIV1ENTO SUL TERRITORIO
COMTJNALE IIEL DITTONDERSI DEL VIRUS COVID-I9. PRESCRIZIONI INERENTI I
DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24

ILSINDACO
PREMESSO:

'
'
'

che I'Qrganizzazione Mondiale della Sanità il 30 gomaio 2020 ha dichiarato lbpidemia da C0VID- 19 un'emeryenza di sanita pubblica di dlevanza internazionale;
che, con deliberazionc del Consiglio dei Minisri del 3l gernaio 2020, è srato dichiarato, per sei
mesi, lo starto di emergenza sul tenitorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all,insorgenza di patologie derivanti da agenti virali hasmissibiti;
chq con successivi deoreti, il Governo ha introdotto misure straordinarie volte al soolenimento
della diffrsione virale, anche attrave$o la limita?ione della cirmlazione dei cittadini per sole
comprovaîe esigenze lavoralive, nei casi di necessità e per mOtivi di salutp, imponendo I'obbligo
di permanenza domiciliare ed il divieto generale di assernbramento;

RICHIAMATI:

'
'
.

Decreto-Lcgge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante, rMisure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- I 9";
if Decreto-trgge n- 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per frontegglare l'emergenza

il

epidemiologica da COVID- I 9";
il Decreto-l-eggo n. 33 del 1ó maggio 2020 recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
I'emeqgenza epidemiologica da COVID- I 9 "

VISTI:
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella ririnione del 29 luglio 2020, con la quasta0o di emergenza sul territorio rclativo al rischio sanitario connesso
alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tasmissibili, fino al l5 ottobrc 2020;
il Decretolegge 30 luglio 2020, n 83, convertiùo, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di enrergenza
epidemiologica da COVID- I 9 deliberata il 3 I gennaio 2020"

le è stato prorogato lo

VISTI, aluesì:
' il.Deqeto legge n.

'

125 del 07.10:2020, oon cui il Govemo ha adottato nuove misure di conúa$o
ed ha prorogato, fino al 3l gennaio 202l,lo stato d'emergúiza a seguito del progressiro rialzo
della curya dei contagi;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 13.10.2020, con il quale sono state
adottate urgenti misure per il contenimento della diffi.rsione del virus Covid-I9 su tutto il tenitorio nazionale;
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VISTO il D.P,C.M. del l8 ottobre 2020, intitolato "Ulteriori disposizioni attuative del decretoJegge
25 marzn 2020, n- 19, converfitq con modificazioni, tlalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante
<<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVIDI9>, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recant€
(Ulteriori misure wgenti pet fronteggiare l'ernergeirza,epidemiologica da COVtDl9u, pubblicato
in GU. - Serie Geoerals n. 25E del lE-lO-2020
*Ulteîiori disposizioni attuative del decreto-legge
WSTO il D.P.C,M. del 24 ottobre 2020, intitolato
25 matm 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanle
<Misurc urgenti per &ontqgiare.l'emergenza epidemiologica da COYID- l9>, e del decrcolegge
16 maggio 2020, n- 33., convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020' n 74, reconte
(tJlteriori mioure urgenti per fronteggiarc l'enrergenza epidemiologica da COVID-19)I, pubbltcato
in GU. - Serie Generale n.265 del25-10-2020:

VISTO il D-P.CM del 03 dicembre 2020 intitolato *Ulteriori disposizioni altuative del derctolegge 25 mzruo 2V20, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: <Mrsure rrrgenti Éel fronreggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-I9I e del decrcto'
legge 16 maggio 2020, n- 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
reeante: (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiolqgica da COIID-I9>,
nonche' del decrcto-legge 2 dicembre 2020, n 158, recante: <rDisposizioni urgenti pcr ft,onteggiare
rischi sanitari cosnessi alla diffiisione del virus COVID-I9D

i

RAWISATA la necessità di ativare in sode localg in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate ed in aggiunta alle misure di pofilassi di caratt€rÉ generale, adeguate misure, in via
cauîelativa e precauzionalg a tutela e salvaguardia della salute pubblioa, per scongiurare I'evenhrale
propagarsi dei contagi;

VISTO il nerbale dsl COC riunitosi in dara 22.12.2020
RITENUTO, p€rtanto, di impaúir€ prescrizioni inercnti i c.d- distributori automatici H24

il

pr€sente prowedimento in quanto contingibile ed wgente in
materia di sanita pubblica ai sensi delt'art. 50 del D.Lgs. n. 267n0W, al fine di tutelate la salute e la
sicurezza della popolazione;

RITENUTO di dover adottare

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

l.

la chiusrua dalle ore ló:00 delle attivita di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici
effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, come definiti dall'articolo 58 della
LR Pt$ia 24DAl5 comma 3, cosíddetti "f{24" nei $omi 24-25-26-27 e 3l dicembre 2020 e nej
giomi 0l e 06 geruraio 2021.
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AvvISA
[,a violazione delle disposizioni della presenrc ordinenzo compofera I'applicazione delle sanzioni
così come pfeviste dalle norme di legge.
Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restririve in rclazione all'andamento dell'epidemia.
DISPONE
I'invio dclla presantc ordinanza:
al Responsabile dell'Ufficio Commercio;
alla Polizia lncale, per opportuna conoscenz\
alla Stazione Carabinieri di Modugno, per opportuna conoscenza;

.
r
.
o
.

Dipartimento di lgiene e Sanità Pubblica,
alla Prefettura di Bari, per oppoÉuna conosceizzr.
alla ASL

Birritto.

lì

22.12.2020

Mè

per opportuna conoscenan;

