
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 41 del 01/05/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19 – DISCIPLINA DEGLI ORARI DI 
APERTURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

 che sull'intero territorio nazionale e tuttora in atto lo stato di 
emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID-19;

 che sulla scorta di tale situazione il Governo nazionale, attraverso 
l'emanazione di DPCM e D.L ha adottato misure straordinarie 
volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la 
limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate 
esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporre 
prassi di distanziamento personale attraverso l'obbligo di 
permanenza domiciliare ed il divieto generale di assembramento;

VISTO il recente DPCM del 26.04.2020, pubblicato in G.U. recante 
"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale", ed in particolare l'art. 2, co. 9, medesimo DPCM cit., a 
tenore del quale "Le imprese che riprendono la loro attività dal 



04.05.2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla 
riapertura a partire dal 27.04.2020";

VISTA l'ordinanza n. 214 del 28.04.2020 del Presidente Giunta 
Regionale Puglia Michele Emiliano, riguardante "Misure di 
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: disposizioni 
applicative sul territorio regionale pugliese";

RICHIAMATO in particolare l'Allegato 5 al medesimo DPCM del 
26.04.2020, inerente a "Misure per gli esercizi commerciali;

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui in caso di 
emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e 
urgenti, e ritenuta la sussistenza, nell'odierna situazione anche 
territoriale locale, degli estremi di grave necessità emergenziale per 
l'adozione di provvedimenti "extra ordinem" (anche in relazione all'art. 
50, co. 7, D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale "nell'ambito delle 
competenze che la legge attribuisce al Sindaco vie quella del 
coordinamento degli orari della città e, tra l'altro, degli esercizi 
commerciali in genere");

ORDINA

Con efficacia immediata la revoca delle disposizioni di cui alla 
ORDINANZA SINDACALE n. 36 del 14 aprile 2020 riportante 
proroga della Disciplina degli Orari di Apertura delle Attività 
Commerciali.

A far data dal giorno 2 maggio e sino al 17 maggio 2020:

Le attività di cui all'art.1, dell'Ordinanza del Presidente Regione Puglia 
n.214 /2020, ammesse al regime di funzionamento "per asporto" - e 
quindi con divieto di somministrazione diretta al banco o all'interno 
degli esercizi possono esercitare l'attività dalle ore 06.00 alle ore 23.00; 



Le attività di toelettatura per animali da affezione, di cui all'art. 2 
dell'Ordinanza del Presidente Regione Puglia n.214/2020 possono 
esercitare attività esclusivamente dalle ore dalle ore 07.00 alle ore 20.00 
e mediante appuntamento con singoli utenti, nel rispetto delle misure di 
salvaguardia igienica e di sicurezza per il mantenimento del 
distanziamento interpersonale durante lo svolgimento dell'attività;

Che vengano scrupolosamente rispettate le norme tutte di prevenzione 
di cui agli allegati del DPCM 26 aprile 2020 e per tutte le attività 
previste dalla Ordinanza del Presidente Regione Puglia n.214/2020;

E' vietata ogni forma di assembramento presso le attività commerciali di 
cui al richiamato DPCM del 26.04.2002 e di cui all'art.1, dell'Ordinanza 
del Presidente Regione Puglia n.214 /2020;

Con riserva di ulteriormente prorogare la durata delle innanzi misure in 
ragione dell'andamento dell'emergenza da Contagio COVID-19;

DA ATTO

Che a carico dei trasgressori è applicabile la sanzione amministrativa 
prevista, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ed al 
Comando di Polizia Locale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del 
presente Provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

 all'Albo Pretorio Comunale;

 sul Sito Web Comunale.



AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo 
Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Dott. Domenico NISI


