
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 495 del 31/10/2020 

 
 

Il Sindaco  
 

Premesso che: 
➢ con propria ordinanza n. 467 del 22/10/2020 si disponeva, sentito il C.O.C. in data 

22/10/2020, l’orario di funzionamento degli esercizi di somministrazione a mezzo 

distributori automatici dalle ore 5,00 alle ore 21,00, a seguito delle disposizioni imposte dal 

D.P.C.M. del 18/10/2020; 

➢ con D.P.C.M del 24/10/2020, all’art. 1, comma 9 ha sostituito la lettera ee) del precedente 

D.P.C.M. del 18/10/2020 testualmente: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, 

pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5,00 fino alle ore 18,00; ……. 

Dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico……..”; 

Considerato che, la natura delle attività esercitate da questa tipologia di esercizi 
pubblici di somministrazione, soprattutto per la capacità di attrazione della clientela, 
nonché la mancanza di controlli in loco da parte dei titolari, determinano la formazione di 
assembramenti nei locali o nelle loro immediate vicinanze; 
 Ritenuto opportuno sottoporre detti esercizi alle stesse limitazioni previste dal 
D.P.C.M. del 24/10/2020, disponendo la chiusura alle ore 18,00, in considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e il recente incremento dei casi in provincia di Bari e specificatamente nella 
Città di Bitonto e Frazioni; 
 Evidenziato che rimane in capo ad ogni esercente l’obbligo del rispetto delle 
prescrizioni di cui alle linee guida regionali e nazionali in caso di accertate violazioni; 
 Visto il parere favorevole acquisito per le vie brevi dal Centro Operativo Comunale; 

Visto dil D.P.C.M. 24/10/2020; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ. 

del 27/10/2020; 
 Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 – n. 267, 
 

O R D I N A 
 

Con effetto immediato e sino al 24 novembre 2020 l’obbligo, per i titolari degli 
esercizi di somministrazione mediante distributori automatici, di apertura alle 05,00 
e la chiusura alle ore 18,00, per i motivi specificati in premessa. 
 Restano fissati gli altri divieti e le sanzioni previste con la citata Ordinanza n. 
467 del 22/10/2020. 

D I S P O N E 
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune ai fini 

della divulgazione alla cittadinanza ed agli esercenti interessati. 



 La trasmissione di copia della presente a: 
✓ Commissariato Polizia di Stato – Bitonto 

✓ Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto; 

✓ Comando Stazione Carabinieri – Bitonto. 

A V V E R T E 

 Che avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 – 
n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione 
al TAR Puglia. 
 In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla 
narrativa del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993. 
 Gli organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 
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