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Pretorio del Comune il 17/05/2021 e vi rimarrà fino al

31/05/2021.

Lì 17/05/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 51 del 17/05/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

 del 17.05.2021

In data 17 maggio 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale contingibile ed urgente nr. 89 del
26/10/2020



Premesso che:

• in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale; 

• con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 
gennaio 2021, 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.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 
2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.

Preso atto del report settimanale nr. 52 diffuso dal Ministero della salute in data 12 maggio 2021 relativo 
al periodo 3-9 maggio 2021 che conferma un indice di trasmissibilità del virus (RT) a livello nazionale in 
netta discesa attestandosi al di sotto della soglia critica sul valore di 0,89;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute che prevede “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria 
e Puglia pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 109 del 08/05/2021, che ha declassato il livello di rischio
epidemiologico in Puglia dalla ”zona arancione” alla “zona gialla”;

Preso atto, dalla lettura dei dati pervenuti dalla Prefettura di Bari, che l’incidenza dei casi di positività al 
virus COVID -19, nel Comune di Casamassima è in netta diminuzione con un numero attestatosi da 
alcuni giorno al di sotto delle 20 unità;

Atteso che in data 26.10.2020 il Sindaco del Comune di Casamassima emanava ordinanza contingibile e 
urgente nr. 89/2020, attraverso la quale provvedeva alla chiusura immediata, su tutto il territorio 
comunale, di ogni circolo privato e ricreativo ivi inclusi le sedi di partito e movimenti politici e degli 
eventuali comitati elettorali, specie in quanto spesso frequentati da persone anziane;

Ritenuto che le misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con i richiamati provvedimenti 
ministeriali, siano al momento, sufficienti a contrastare la diffusione del virus covid-19;

Considerato che l’applicazione delle restrizioni previste a livello statale, fanno decadere, per il momento,
i presupposti e le condizioni per l’applicazione di ulteriori restrizioni

Ritenuto che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione epidemiologica in atto, specie 
nel Comune di Casamassima, fa decadere la necessità di proseguire con l’adozione di misure 
particolarmente restrittive ed in particolare di quelle applicate con la succitata ordinanza contingibile ed 
urgente nr. 89/2020 del 26/10/2020;

Fatte salve le misure restrittive adottate con i provvedimenti governativi sopra richiamati

ORDINA

La revoca immediata dell’ordinanza contingibile ed urgente nr. 89/2020 del 26/10/2020.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale e che la 
stessa sia trasmessa a mezzo PEC:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02610/sg


• al Comando di Polizia Locale;

• al C.O.C. di Casamassima;

• al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima;

• al Prefetto di Bari;

• alla Questura di Bari;

• Dipartimento di prevenzione Asl Bari;

• alla Regione Puglia — Servizio Protezione Civile;

DA’ ATTO

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Casamassima con efficacia notiziale, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni della notifica del provvedimento medesimo.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 17/05/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 17 maggio
2021

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


