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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI E REGOLAMENTAZIONE MOBILITA' SUL 

TERRITORIO COMUNALE IL 12 E 13 APRILE 2020 

Ordinanza n. 37 Tursi 10 aprile 2020 

IL SINDACO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 1/01 /2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al ri schio sanitario connesso all ' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi bili ; 

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 COYID-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 mi sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
pubblicato nell a 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 mi sure urgenti in materi a di contenimento e gestione dell ' emergenza epidemiologica da COVID-
19" pubblicato nella Gazzetta Ufficial e n. 47 del 25 fe bbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I 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. 52 del I 0 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 COVlD-19", 
applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nell a Gazzetta Uffici ale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini stri 8 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n 6, recante mi sure 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 Mini stri 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 mi sura già previste dall'art. 1 del decreto 
del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020" atteso che le "dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e 
l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie mi sure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei 
programmi di profilass i elaborati in sede internazionale ed europea" e che tali disposizioni producono effetto dall a data del I O marzo 
2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020; 

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

VISTA L' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, - disposizioni relative all ' ingresso e permanenza delle 
persone fi siche in Basilicata, pubbl icata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 15 marzo 2020; 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della sal ute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori mi sure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull ' intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 73 del 20 marzo 2020; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 O del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell ' emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli 
spostamenti su tutto il territorio regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini stri 1 aprile 2020 art. I, che in materia di Misure urgenti di contenimento del 
contagio stabilisce " l'efficacia dell e disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Mini stri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 
nonché di quelle previste dall 'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall 'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal 



Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è 
prorogata fino al 13 aprile 2020; 

RITENUTO dover adottare ulteriori misure restrittive al fine di escludere qualsiasi motivo che potrebbe determinare forme di 
contagio del virus, soprattutto nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta dedicati tradizionalmente a momenti di aggregazione; 

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

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 

NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020: 
1) LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI FARMACIA E 

PARAFARMACIA, MENTRE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E' PERMESSA LA CONSEGNA A 
DOMICILIO. 

2) IL DIVIETO, A CHIUNQUE, DI ALLONTANARSI DAL PROPRIO DOMICILIO O ABITAZIONE 
DALLE ORE 01,00 E FINO ALLE ORE 14,30, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI COMPROVATA 
ESIGENZA LAVORATIVA E DI SALUTE. 

CONFIDA 

NELL'ATTENZIONE RIGUARDO ALLE MISURE DI PREVENZIONE E NEL SENSO DI 
RESPONSABILITÀ SINO AD ORA DIMOSTRA TI DAI CONCITTADINI TURSIT ANI. 

DISPONE 

CHE VENGANO INTENSIFICATE LE MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE 
DELL'ORDINE PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL 
GOVERNO CENTRALE, DAL GOVERNO REGIONALE E DALLO SCRIVENTE SINDACO QUALE 
AUTORIT A' SANITARIA LOCALE. 

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: 

asmbas i I icata@cert.ruparbasil icata. 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 T AR di Basilicata, entro 60 giorni 

o in alternativa: 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notific~zione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 
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