
Comune di Ruvo di Puglia

RACCOLTA GENERALE
n. 106 del 13/11/2020

ORDINANZA SINDACALE

 del 13.11.2020

In data 13 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- DISPOSIZIONI IN MERITO AL DIVIETO DI RAGGRUPPAMENTO E DI

STAZIONAMENTO IN STRADE, PIAZZE E PARCHI NONCHE'  ALLO

SVOLGIMENTO DI CERIMONIE E RITI FUNEBRI PRESSO IL CIVICO

CIMITERO.



       

Richiamati:

• 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 (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

• il D.P.C.M. del 3 Novembre 2020, in vigore dal 7 Novembre 2020, con il quale sono state stabilite
le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

 

Rilevato che le misure contenute nell’anzidetto D.P.C.M. tengono conto dell’evolversi della situazione
epidemiologica  che  registra  un  preoccupante  incremento  dei  casi  di  positività  al  virus  sul  territorio
Nazionale, stante il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

 

Preso atto che la Regione Puglia è contraddistinta da uno “scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto” (come da allegato “1” all’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020);

 

Accertato che,  sulla  base  delle  notizie  trasmesse  sistematicamente  a  questo  Comune  da  parte
dell’osservatorio Regionale, si assiste ad un graduale e costante incremento dei casi di positività al virus
nell’ambito  della  popolazione  Ruvese,  per  la  qual  ragione  emerge  la  opportunità  di  prendere  in
considerazione l’adozione di ulteriori misure previste e consentite dal richiamato D.P.C.M., in particolare
la misura prevista all’art. 1, comma 4 del D.P.C.M. 03/11/2020 che testualmente così recita: “Delle strade
o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per
tutta la giornata od in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico,  fatta salva la possibilità di
accesso e deflusso, agli esercizi commerciali”;

 

Preso atto  di quanto emerso nell’ambito della seduta in seno al Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
tenutasi in data 12/11/2020  relativamente alle problematiche registrate nei giorni scorsi, a decorrere dalla
operatività  del  D.P.C.M.  03/11/2020,  consistenti  nello  stazionamento  di  gruppi  di  persone  su  talune
pubbliche vie e piazze nonché all’interno di ville e parchi Comunali;

 

Preso atto,  altresì,  delle richieste avanzate nella seduta del C.O.C. da parte dall’Amministratore della
società a totale partecipazione Comunale “Ruvo Servizi S.r.L.”, concessionaria dei servizi Cimiteriali, di
introdurre  misure  finalizzate  al  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19 nell’ambito  della
struttura  Comunale  del  civico  Cimitero,  per  garantire  i  migliori  presupposti  per  lo  svolgimento  in
sicurezza delle cerimonie funebri;

 

Considerato quanto emerso dalla discussione e confronto, sulle predette tematiche, fra i partecipanti alla
seduta del C.O.C. e valutate le proposte avanzate;

 

Ritenuto dover introdurre le più opportune misure riguardanti le problematiche anzidette, tutte finalizzate
al contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19;



 

Valutato che l’introduzione di misure orientate ad evitare stazionamenti e raggruppamenti di persone,
potenziale fattore di diffusione del virus, fra quelle oggetto di proposte e confronto,  contribuirebbe a
rendere  più  efficace  e  produttiva  di  risultati  l’azione  delle  forze  di  Polizia  impegnate  nei  servizi  di
controllo;

 

Visti:

• il D.L. 23/02/2020, n. 6; 
• il D.L. 25/03/2020, n. 19; 
• il D.L. 16/05/2020, n. 33; 
• il D.L. 30/07/2020, n. 83; 
• il D.L. 07/10/2020, n. 125; 

 

Visto il D.P.C.M. 03/11/2020;

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Sanitaria della Prevenzione Sanitaria – prot. n.
0015280 del 02/05/2020;

 

Visto l’art. 50 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

 

 

ORDINA

 
A fare data dal 13 Novembre 2020 e sino al 03 Dicembre 2020:

 

A) è fatto divieto di raggruppamento e di stazionamento (sia seduti che in piedi) nei seguenti parchi e
giardini comunali:

1. pineta comunale; 
2. parco Mennea; 
3. parco di via Minghetti; 
4. parco Summo; 
5. parco Belvedere di via Pertini; 
6. parco di via Saragat/C. Colombo; 
7. parco di via Caduti di Tutte le Guerre; 
8. parco Levi; 



9. villetta di via S. R. Da Parma; 
10.ogni altro giardino pubblico anche se qui non espressamente menzionato; 

 

B) dalle ore 19,00 alle ore 05,00, è fatto divieto di raggruppamento e di stazionamento (sia seduti che in
piedi) nelle seguenti ville, piazze e strade:

1. villa di Piazza Dante; 
2. villa di Piazza F. Cavallotti; 
3. villa di piazza Bovio; 
4. villa di corso Cotugno e largo Di Vagno; 
5. piazza G. Matteotti; 
6. corso Cavour 
7. corso G.Jatta 
8. corso E. Carafa 
9. corso A. Gramsci; 
10. largo Turati. 

Resta consentito, nei luoghi indicati sub A) e B), il transito per il tempo strettamente necessario al
loro  attraversamento  o  al  raggiungimento  delle  abitazioni,  dei  luoghi  di  lavoro  e  delle  attività
commerciali legittimamente aperte, ivi presenti;

 

C) nel  civico  Cimitero  sono  consentite  le  cerimonie  funebri,  le  tumulazioni  e  le  inumazioni  con
l’esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, sino ad un massimo di quindici persone
(indicate  dagli  aventi  titolo),  quando  svolte  all’aperto,  fermo  restando  il  rispetto  del  distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro e l’obbligo di indossare mascherine protettive imposto dalla vigente
normativa. Negli spazi chiusi, dovranno essere rispettate le misure più rigorose stabilite dalla normativa e
indicate dal gestore del Cimitero.

 

INFORMA

Che il mancato rispetto di quanto stabilito con la presente Ordinanza comporterà l’applicazione, a carico
dei trasgressori, delle sanzioni amministrative previste all’art. 4 del D.L. 25/03/2020 (convertito con L.
22/05/2020, n. 35).

 

DISPONE

 

L’invio della presente Ordinanza:

• al Comando di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri; 
• alla Associazione di Volontariato Ruvo Soccorso 

 

La pubblicazione della presente Ordinanza:



• all’albo Pretorio Comunale. 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 13/11/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 13 novembre
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


