
 
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 
 

 Ordinanza Sindacale n. 11 In data 03-04-2020 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19  Proroga atti sindacali vigenti alla data del 03.04.2020. 

 

 
IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVIS-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; 

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, 'art.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 G.U. 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 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 

del 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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 G.U. n.52 

del 1° 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 G.U. n.55 del 4 marzo 2020; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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 G.U. n.59 

dell'8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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 G.U. n.62 del 9 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 

1comma 6 "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del/'8  marzo  2020  e fatte salve  le  attività  strettamente  

funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in 

via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, contenente ulteriori 

disposizioni attuative del dl n. 6 del 23.02.2020;  

VISTE le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 

e 2 del 2020 "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

VISTO il D.L. n 19 del 25.03.2020 “Misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da Covid-

19”; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 31 del 13.03.2020 di sospensione apertura al pubblico della Biblioteca 

Comunale, cimitero comunale, centro comunale di raccolta dei rifiuti, impianti sportivi ed altri luoghi di 

aggregazione fino al 03.04.2020 comprensivo della estensione della chiusura di tutti i parchi giochi esistenti sul 

territorio comunale; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 32 del 17.03.2020 di sospensione dei mercati settimanali settore alimentare - 

disposizioni decreto DPCM 11 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 34 del 19.03.2020 divieto di svolgimento di ogni attività sportiva o motoria 

all’area aperta sul territorio comunale di Acquaviva delle Fonti sino al prossimo 03 aprile 2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 35 del 19.03.2020 di adozione di nuove misure di contenimento da attuarsi sul 

territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 36 del 25.03.2020 di sospensione del pagamento delle rette dell’asilo nido 

comunale per a far data dal 5 marzo 2020 e fino al termine dell’emergenza Covid19 e conseguente riapertura 

delle scuole di ogni ordine e grado nella Regione Puglia; 

VISTO il decreto sindacale n. 03 del 05.03.2020 di sospensione apertura della biblioteca comunale fino al 

15.03.2020; 

VISTO il decreto sindacale n. 04 del 09.03.2020, modalità di accesso agli uffici comunali in ottemperanza alle 

prescrizioni DPCM 04.03.2020 e 08.03.2020; 

VISTO il decreto sindacale n. 08 del 23.03.2020 modalità di accesso agli uffici comunali in ottemperanza alle 

prescrizioni DPCM 04.03.2020, 08.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 D.L. n. 18 del 17.03.2020; 
 

VISTO l’avviso pubblico dei servizi cimiteriali di sospensione programma esumazioni e rinviate a 

data da destinarsi previo nuovo invio di comunicazione scritta agli interessati da parte di questo 

ente; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 che prororga fino al 13 

aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8,9,11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle 

previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dell’Ordinanza del 28 Marzo 

2020 adottata dal ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ; 

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere ogni utile misura  di contenimento, a titolo  



precauzionale, anche  nel Comune  di  Acquaviva delle Fonti, al fine di limitare la 

diffusione del contagio da COVID19; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi 

dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le 

ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale nell'ambito del territorio comunale; 

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i. (T.U.E.L.), 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

RITENUTO opportuno prorogare gli effetti dell’ordinanza sindacale n. 31 del 13.03.2020 

integrato con decreti sindacali n. 03 del 05.03.2020 e n. 04 del 09.03.2020 per la chiusura 

della biblioteca e degli uffici comunali al pubblico, ad eccezione dello stato civile e della 

polizia municipale fino al 13.04.2020; 

RITENUTO, altresì, di prorogare la sospensione dell’apertura al pubblico del Centro 

Comunale di raccolta, del cimitero comunale, dei parchi giochi esistenti sul territorio 

comunale, dello skate park in contrada Scappagrano fino al 13.04.2020; 

RITENUTO opportuno sospendere per il giorno 04.04.2020 il mercato settimanale di 

Piazza Kolbe; 

RITENUTO opportuno altresì invitare i gestori dell’impianto sportivo Giammaria e 

Valeriano ad effettuare la chiusura al pubblico fino al 13.04.2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1) La sospensione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali (ad eccezione degli uffici  di 

stato civile e polizia municipale), sostituendo l’attività di ricevimento con lo sportello 

telematico e la posta elettronica con le modalità contenute nell’allegato A) dalla data del 

presente atto e fino al 13.04.2020 per le motivazioni di pubblico interesse citate in premessa; 

2) Di disporre la chiusura della Biblioteca Comunale, del cimitero comunale, del centro 

comunale di raccolta dei rifiuti, dei parchi giochi esistenti sul territorio comunale, dello 

skate park in contrada Scappagrano, dalla data del presente decreto e fino al 13.04.2020 per 

le motivazioni di pubblico interesse citate in premessa; 

3) Di prorogare pertanto gli effetti giuridici degli atti amministrativi di seguito indicati dalla 

data del presente atto e fino al 13.04.2020: 

a) ordinanza sindacale n. 31 del 13.03.2020; 

b) ordinanza sindacale n. 32 del 17.03.2020; 

c) ordinanza sindacale n. 34 del 19.03.2020; 

d) ordinanza sindacale n. 35 del 19.03.2020; 

e) ordinanza sindacale n. 36 del 25.03.2020; 

4) Di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti, ai Titolari di P.O., al Responsabile 

Settore Autonomo Legale e al Comandante della Polizia Locale per il seguito di 

competenza; 

5) Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Ditta Ariete Società Cooperativa di 

Modugno; all’Istituto di Vigilanza La fonte, ditta Impregico S.r.l.; 

6) Di trasmettere copia del presente atto per conoscenza alla Prefettura di Bari; 

7) Di trasmettere copia del presente atto ai gestori del campo sportivo Valeriano e Giammaria 

per il seguito di competenza;  



8) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online per 15 (quindici) giorni e 

sul sito istituzionale di questo Ente. 
 
 
 
Acquaviva delle Fonti, 03-04-2020 

IL SINDACO 

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci 


