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   IL SINDACO 

 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è 
stata valutata un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTO 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, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 
decreto –legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 
 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020 n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 
124, recante “misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 
31 gennaio 2020”; 
 
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 
direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “ulteriori 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”, pubblicato nella 
gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’8 agosto 2020 n. 198; 
 
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante “Ulteriori 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 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 settembre 2020, n. 222; 
 
VISTA l’ordinanza del ministro della salute 16 agosto 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 
2020, n. 234; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 
2020, n. 239; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 
 
VISTO il D.L. 07.10.2020 n. 125 G.U.  n. 248 del 07.10.2020, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 
31.01.2021; 
 
VISTO il DPCM del 18.10.2020 contenente “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 
19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n, 33 convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020; 
 
VISTO il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre;  
 
DATO ATTO che i vari D.P.C.M, Circolari e Ordinanze si pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di 
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze 
specifiche o ad uno stato di necessità 
 
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. 
 
RITENUTA, altresì, la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 32, 
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell’art. 50 e dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che vi siano 
sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l’incolumità e la salute pubblica; 

 
ORDINA 

 
- LA CHIUSURA, ALLE ORE 19,00, NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2020 E 1 GENNAIO 2021, DI TUTTE LE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI.  
 BAR, PIZZERIE E RISTORANTI, DOPO LE ORE 19,00, POTRANNO GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASPORTO A 

DOMICILIO E CONSEGNA A DOMICILIO FINO ALLE ORE 22,00; 
 
- DIVIETO ASSOLUTO DI USCITA DEI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI DA UN FAMILIARE ADULTO, NEI 

GIORNI 31 DICEMBRE 2020 E 1 GENNAIO 2021; 
 
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI PEDONI ED AUTOVETTURE IL GIORNO 31 DICEMBRE 2020, DALLE ORE 

20,00 E FINO ALLE ORE 7,00, SALVO CHE PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE E NECESSITÀ’; 
 
- DIVIETO ASSOLUTO DI ORGANIZZARE PRANZI E CENE IN GARAGES, MAGAZZINI, SCANTINATI E 

ABITAZIONI NON DI PROPRIETÀ DA PARTE DI COLORO CHE NE DOVESSERO USUFRUIRE, NEI GIORNI 31 
DICEMBRE 2020 E 1 GENNAIO 2021; 

 
- DIVIETO ASSOLUTO DI ORGANIZZARE PRANZI E CENE CON PERSONE NON APPARTENENTI ALLE 

PROPRIE FAMIGLIE, NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2020 E 1 GENNAIO 2021; 
 

DISPONE ALTRESI’ 
 

- Di curare la trasmissione, per quanto di rispettiva competenza agli uffici e comandi: 
- Sig. Prefetto di Matera a mezzo PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it 
- Direttore Generale Sede Centrale ASM - Matera a mezzo PEC asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
- Dipartimento Prevenzione Salute Umana - U.O.C Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica - Sede Centrale ASM - Matera a 

mezzo PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
- Comando Stazione Carabinieri a mezzo PEC: TMT25462@pec.carabinieri.it 
- Comando Polizia Locale a mezzo PEC: polizialocale@pec.comune.tursi.mt.it 
- All’Ufficio Commercio, a mezzo mail: ufficiocommercio@comune.tursi.mt.it 
- Di notiziare il presente provvedimento ai titolari degli esercizi commerciali, alle organizzazioni di categoria, assicurandone la 

diffusione presso la cittadinanza.  
 

AVVERTE 
 

- Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla presente ordinanza, si procederà con l’applicazione delle sanzioni 
previste dal D.L. n. 19 del 25/03/2020 art. 4, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 aumentate di un 
terzo se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. 

 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
 
- Ricorso al TAR di Basilicata, entro 60 giorni  
 o, in alternativa: 
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del 

presente provvedimento. 
 
 

IL SINDACO 
f.to: Prof. Salvatore COSMA   


