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 Ordinanza Sindacale n. __15___ del _02/05/2020_  

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 
DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 
Disposizioni in vigore dal 4 maggio al 17 maggio salvo proroghe. 

 
 
                  IL SINDACO 
 
  VISTI 

• la deliberazione 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; 

• l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in 
data 21 febbraio 2020; 

• 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 in Legge 5 
marzo 2020 n. 13; 

• 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»; 

• 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»; 

• 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», ; 

• 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”; 

• 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”, con particolare riferimento all’art 1 relativo 
al territorio della Regione Lombardia; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale” che ha 
esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all’art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il 
territorio della Regione Lombardia; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale. 

• l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure 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; 

• l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 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» 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le 
misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 



• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che adotta nuove misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 03 maggio 2020; 

• l’ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

• la nota del Ministero dell’Interno - AOO STAFF - 00866/0036 - Protocollo 0004630 del 30/04/2020;  
 
RILEVATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio provinciale, con un incidenza cumulata per 10.000 abitanti pari a circa 17 e 
con un numero di casi rilevati nel territorio comunale medio alto rispetto alla media provinciale; 
 
RILEVATO che la ripresa, l'apertura totale delle attività produttive, deve essere graduale per evitare che la fase 
2 coincida con una recrudescenza dei contagi per il Coronavirus; 
 
RILEVATO inoltre che: 
- nonostante le indicazioni che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, 
alcune persone non rispettano tali indicazioni. 
 
RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto sul territorio comunale delle disposizioni regionali e 
nazionali più restringenti, finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:  
a) la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi;  
b) il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 
confermati di malattia infettiva diffusiva;  
c) il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore per le persone sottoposte 
alla misura della quarantena;  
d) la limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;  
e) la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
 
VALUTATO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, opportune le misure sin qui adottate con: 
- ordinanza n. 06 del 20.03.2020 e 08 del 26.03.2020, prorogate con ordinanza n. 09 del 02.04.2020, n. 11 del 
14.4.2020 e n. 13 del 22.04.2020; 
 
RITENUTO, allo scopo di contrastare l’ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di 
pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza, e 
l’esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare nell’esercizio dei poteri di cui 
al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali sino ad oggi emanate; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTI 
- l’art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che 
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali 
 

 
ORDINA 

 

a partire dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroghe: 
- l’apertura dell’isola ecologica nel Comune di Troia, negli orari consueti meridiani e pomeridiani nei soli giorni di 
martedì e sabato; 
- l’apertura del cimitero nei giorni e negli orari consueti, al fine di garantire a tutti in egual misura e possibilmente 
garantendo il massimo della sicurezza, il culto e la commemorazione dei defunti secondo le seguenti modalità: 

 ingresso contemporaneo di massimo 15 persone e per non più di 15 minuti (gli addetti al cimitero 
garantiranno l’accesso ordinato e l’avvicendamento dei visitatori); 

 nelle fasi di ingresso e di uscita nonché durante il periodo di sosta all’esterno del cimitero in attesa di 
potervi accedere, si dovranno evitare qualsiasi forma di aggregazione e/o assembramento; 

https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
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 chiusura del cimitero in occasione dello svolgimento di cerimonie funebri, con l’esclusiva 
partecipazione di parenti (mariti e/o mogli, genitori, figli, fratelli e sorelle nonché a coloro che rientrano 
nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi) del defunto e comunque fino 
a un massimo di quindici persone; 

 tutti i visitatori, gli addetti al cimitero, e gli operatori di onoranze funebri, dovranno indossare 
mascherine protettive e rispettare rigorosamente le misure di distanziamento sociale; 

- il divieto di veglia della salma presso l’abitazione del defunto a persone estranee al nucleo familiare;  
- la possibilità dell’immediato trasferimento della salma presso il cimitero comunale; 
- che la celebrazione delle cerimonie funebri, da svolgersi in un tempo contenuto, deve essere circoscritta 
esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all’aperto, avendo cura che i partecipanti si allontanino 
quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando forme di assembramenti ovvero di cortei di 
accompagnamento al feretro. Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico 
come per esempio, lo scambio del segno della pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già 
emanate. La celebrazione esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali 
previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, in particolare è prescritto che i 
partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano distanze interpersonali 
previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto 
distanziamento e sia preventivamente sanificato. 
- l’apertura al pubblico delle attività commerciali, consentite come da DPCM 26 aprile u.s., con orari consentiti 
dalle 08:00 alle 19:00, ad esclusione delle farmacie che potranno osservare orari di apertura e chiusura 
differenti; 
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la 
ristorazione con asporto, con ordinazione a mezzo strumenti digitali o telefonici e con ritiro ad orario prestabilito, 
fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare 
i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 
- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una  
regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza. Sono consentiti solo gli spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per incontrare 
congiunti, presso il domicilio degli stessi, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; 
- il divieto di utilizzo di parchi aperti al pubblico (villa comunale, parco urbano di Via Lucera, Piazzale Salandra, 
Piazza Giovanni Paolo II, ecc...), delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, nonché dei 
giochi e delle attrezzature in tutti i parchi e i giardini pubblici, non potendo assicurare il rispetto di quanto 
previsto alla lettera e dell’art. 1 del DPCM 26 aprile u.s.; 
- il divieto d'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni; 
- il divieto nelle rivendite di tabacchi dell’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco; 
- la proroga della sospensione del trasporto pubblico urbano; 
- la chiusura di tutti gli uffici comunali, salvo il garantire l’adempimento di tutti gli atti urgenti ed indifferibili . I 
servizi essenziali saranno erogati su richiesta ai numeri di telefono resi disponibili sul sito istituzionale dell’ente 
e mediante appositi avvisi affissi e che qui si riportano: 

 Protocollo e Archivio Tel./Fax 0881 978420 

 Ufficio Tecnico comunale Tel. 0881 978400 - 978436 

 Urbanistica e Servizi alla città Tel. 0881 978423 

 Segreteria Tel 0881 978432 - 434 - 433 - 414 

 Servizi Sociali Tel. 333 4329024 

 Polizia Locale Tel. 0881 970071 - 0881 978425 - Fax 0881 970071 

 Settore Economico-Finanziario Tel. 0881 978403 

 Tributi Tel. 0881 978404 - 437 - 405 

 Servizi Cimiteriali Tel. 0881 978412 

 Servizi Demografici Tel. 0881 978418/415 

 Elettorale Tel. 0881 978417 
- l’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di 
trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento 
del distanziamento fisico. Escludendo da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono 
con i predetti;  



- il divieto di svolgere attività ludico/ricreativa di gruppo (due o più persone), consentendo di svolgere attività 
ludica o ricreativa all’aperto, in tutto il territorio comunale, purché svolta in maniera individuale, ovvero con 
accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, e osservando una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e 
comunque non oltre le ore 19:00; 
- il divieto di passeggio di gruppo (tre o più persone), consentendo la passeggiata, in tutto il territorio comunale, 
di massimo due persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare o due persone con bambini dello stesso 
nucleo familiare, evitando qualsiasi forma di aggregazione e/o assembramento con altri e comunque non oltre 
le ore 19:00. 
 
Si comunica che, per tutto quanto non è contemplato nella presente, restano in vigore dal 4 maggio 2020 le 
misure stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile u.s.. 
 

ORDINA ALTRESI' 
 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione 
prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di giorni centoventi. 
 
DISPONE Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

 Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa; 

 Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell’art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle 
necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia; 

 Al Comando Stazione Carabinieri sede di Troia; 

 Al Servizio di Protezione Civile locale; 

 all’Albo Pretorio del Comune di Troia. 
 

Dalla Residenza Municipale 

                                                                                                                     IL SINDACO                      
                                                                Avv. Leonardo Cavalieri  

 

 

 

 

 

 


