
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 529 del 16/11/2020 

 
 

Il Sindaco  
 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, 
con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, 
n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in 
particolare art.1, comma 2, lett. u) e z); 
 Visto il D.L. 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 D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 
n.35, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di urgenza 
epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 
 Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n.125, recante “misure urgenti” connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta Covid nonché per l’attuazione della direttiva U.E. 2020/739 del 3 giugno 
2020; 
 Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 
n.35, nonché il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante modifiche ed integrazioni al citato D.P.C.M. 13 
ottobre 2020; 
 Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre 2020 recante misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione, 
rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; 
 Visto l’art. 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 secondo cui “in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 
 Visto l’art.50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 – n.267 che attribuisce al Sindaco potere di 
ordinanza come Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, 
nonché il potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, 
esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei 
criteri fissati dalla Regione; 
 Visto l’art.25, comma 3 della Legge 8 marzo 2000 – n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso 
di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle città, tra cui gli orari 
degli esercizi commerciali; 
 Considerato che per le Regioni cosiddette “aree arancione” come la Puglia il D.P.C.M. 3 
novembre 2020, al comma 5 dell’art.2, dispone che “le misure previste dagli altri articoli del 



presente Decreto, ad eccezione dell’art.3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, 
ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”; 

Rilevato che il C.O.C. nella seduta del 13 novembre u.s. ha stabilito la impossibilità di 
perseguire i limiti alla circolazione e al divieto di assembramento delle persone dal punto di vista 
dei controlli, in considerazione sia della vastità del territorio, invitando il Sindaco a voler 
considerare la possibilità di intervenire limitando alla radice la ragione dell’eccesso di 
affollamento; 

Considerata l’elevata incidenza del numero di persone residenti nel territorio comunale 
positive al Covid-19 pari a 215 nonché alle persone in isolamento domiciliare; 

Visto il parere favorevole espresso dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato in data 13 novembre u.s. 

Considerato che si sono registrati numerosi assembramenti in corrispondenza delle attività 
del commercio in forma ambulante e che nelle ultime settimane anche il numero degli ambulanti 
presenti nel Comune di Bitonto ha subito un aumento considerevole a causa della chiusura dei 
mercati in molti comuni e regioni contermini;  

Dato atto che: 
✓ Il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e 

all’iniziativa economica privata, nell’attuale situazione epidemiologica, vede 

prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il 

mantenimento dell’apertura quotidiana continuativa nella fascia oraria sino alle ore 

19,00); 

✓ E’ interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da 

apprezzare, tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario 

regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus; 

✓ Il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 16 novembre al 3 

dicembre 2020) ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell’impatto 

delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull’evolversi della situazione 

epidemiologica; 

Visto l’art.50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 – n.267,  
 

O R D I N A 
 

Con riferimento all’intero territorio comunale, con decorrenza da giovedì 19  novembre e 
sino al termine dell’emergenza epidemiologica è sospesa l’attività, sulle aree pubbliche,  del 
commercio ambulante in forma itinerante (autorizzazione tipo “B”). 

 
A V V E R T E 

✓ Che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 – n. 33, come convertito in legge 

14/07/2020 – n. 74, salvo che il fatto costituisce reato, le violazioni del decreto legge 

medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, 

compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020 – N. 19, convertito in legge n. 

35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00; 

✓ Che a carico dei trasgressori l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione 

accessoria della sospensione dell’attività da 3 a quindici giorni consecutivi, secondo i criteri 

di proporzionalità di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981; 

✓ Che è ammesso il ricorso al T.A.R. Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla data di 

esecutività della presente, oppure in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 



Si trasmette la presente ordinanza a: 

• Al Sig. Prefetto di Bari; 

• Al Commissariato Polizia di Stato – Bitonto; 

• Alla Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto; 

• Al Comando Stazione Carabinieri – Bitonto; 

• Alle OO.SS. di Categoria. 

Sono tenuti alla vigilanza sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza le Forze di Polizia e il 
Corpo di Polizia Locale. 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
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