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Ufficio di Segreteria 

ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED URGENTE 
DISCIPLINA  ORARI DI APERTURA  ATTIVITA'  COMMERCIALI 

Ordinanza n. 24 Torsi 17 marzo 2020 

IL SINDACO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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 ; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 
19 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"; 

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 Gazzetta Ufficiale 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 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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 qi contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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 Gazzetta Ufficiale 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 Gazzetta Ufficiale n . 59 dell' 8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante più  stringenti disposizioni,  volte a 
dare attuazione al Decreto Legge 23 febbraio 2020 n . 6 tese "ad estendere all'intero territorio nazionale le misura già 
previste dall'art. 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020" atteso che le "dimensioni 
sovranazionali del fenqmeno epidemico e l'interessamento di più ambiti  sul  territorio  nazionale  rendono  necessarie 
misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede  internazionale  ed 
europea" e che tali disposizioni producono effetto dalla data del 1O marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "misure urgenti di contenimento del 
contagio  sull'intero territorio  nazionale"; 

CONSIDERATO che nel suddetto DPCM è stata decretata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1; 



CONSIDERATO, altresì, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che regionale; 

RITENUTO dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale 
trasmissione del virus; 

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile 
e urgente di cui all'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

VISTI gli artt. 21 bis e ter della Legge 24111990 e s.m.i. 

RITENUTA, altresl, la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle 
more dell'auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato 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, 

EVIDENZIATO che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela e salvaguardia della 
salute pubblica; 

ORDINA 

in via precauzionale, al fine di limitare al massimo la presenza di persone al di fuori delle 
proprie abitazioni, dalla data della presente e fino al 3 aprile 2020, una riduzione degli orari 
di apertura al pubblico delle attività commerciali autorizzate ai sensi del DPCM 11.3.2020, 
come segue: 

DAL LUNEDÌ AL SABATO 

7,30 - 13,00 e 16,00 - 19,30 

DOMENICA E FESTIVI (Apertura facoltativa) 

9,00 - 12,00 (con obbligo ai cittadini di recarsi presso gli esercizi commerciali, di ogni 
genere autorizzati, solo ed esclusivamente per urgente necessità). 

DISPONE 

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 
Ali '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 ai sensi dell ' art. 
650 c.p. e con la sanzione amministrativa da€ 25,00 ad€ 500,00 cosi come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs 
267/2000. 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241 /90 contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
Ricorso al T AR 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. 
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