
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 467 del 22/10/2020 

 
 

Il Sindaco  
 

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL 

TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

 
 
 

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 
 
 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 374 del 3 

ottobre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
 
 

VISTO il DPCM del 13 ottobre 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, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, che ha modificato ed integrato la disposizione del 

suindicato DPCM del 13.10.2020; 
 
 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e  il  recente  incremento  dei  casi  nella provincia di Bari; 
 
 

RITENUTO opportuno introdurre alcune specificazioni in merito all’apertura e alla chiusura 

delle attività dei servizi per mezzo di distributori automatici H24; 
 
 

EVIDENZIATO che rimane in capo ad ogni esercente l’obbligo del rispetto delle 

prescrizioni di cui alle linee guida regionali o nazionali in caso di accertate violazione delle stesse; 
 

VISTO, il parere favorevole espresso dai componenti del Centro Operativo Comunale 

(COC), nella seduta odierna; 
 



VISTO l’art. 50/5 comma  del d. Lgs. 267/2000;  

                          O R D I N A 

A far  data  dal 23.10.2020 e  fino  al  termine  dell’efficacia  delle  disposizioni contenute nel 

DPCM del 18 ottobre 2020 le ulteriori misure prescrittive come di seguito riportate: 
 
 
1. L’obbligo di chiusura alle ore 21 e fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della sulla settimana, 

dei   cosiddetti   distributori   automatici   H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna 

forma di controllo, attesa l’assenza di un gestore o di personale delegato al controllo.  

2. Per i clienti delle attività che effettuano servizio di ristorazione con asporto vi è obbligo di 

allontanarsi con immediatezza con il prodotto acquistato, essendo vietato consumare nel locale 

ed anche fuori di esso, fino ad una distanza di 25 metri; 

3. Di dare atto che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e\o 

integrate in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove 

confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali; 

4.   La   violazione   delle   disposizioni   della   presente   ordinanza   comporterà l’applicazione 

delle sanzioni previste dall’art. 7 bis, D. Leg.vo 267del 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la 

sanzione da € 25 ad € 500. 

Ai sensi dell’art. 16 della l. 689/81è consentito il pagamento in misura ridotta pari al doppio del 

minimo cioè pari a € 50,00, o se più favorevole ad 1/3 del massimo pari a 166,00. 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio del Comune ai fini della 

divulgazione alla cittadinanza ed alle attività interessate; 

la trasmissione della presente Ordinanza: 

• Alla Prefettura di Bari; 

• Alla ASL/BA; 

• Al Comando della Stazione dei Carabinieri – Bitonto; 

• Al Commissariato di P.S. – Bitonto; 

• Al Comando della G.d.F. – Bitonto. 

 

AVVERTE 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorno dalla pubblicazione. 

 
  
 
 
 Il Sindaco 
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