
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

 

Ordinanza Sindacale N. 77
Data di registrazione 27/10/2020

OGGETTO:
CHIUSURA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24 DI 
BEVANDE E ALIMENTI CONFEZIONATI DALLE ORE 18.00 
ALLE 05.00 FINO AL 24 NOVEMBRE 2020.

ORDINANZA SINDACALE   

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29/07/2020 e del 
07/10/2020 con le quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili sino al 31 Gennaio 2021;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui l'ultimo del 24 Ottobre 
2020 nel quale sono state disposte "Nuove Misure per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid - 19";

Rilevato che:

- il predetto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, all’art. 1, comma 9, lettera dd), dispone che le attività 
commerciali al dettaglio si svolgano a condizione che sia assicurata, oltre alla distanza 
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 
impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

-alla successiva lettera ee) dispone altresì che ”le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle 18.00”;

- la stessa lettera ee) del citato decreto stabilisce che “resta consentita fino alle ore 24.00 la 
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;



Ritenuto che con la chiusura degli esercizi di somministrazione alle ore 18.00 si è rilevata una 
convergenza dell'utenza verso i distributori automatici h24 con assembramenti anche nelle 
immediate vicinanze denunciate per il tramite di riprese video da parte dei cittadini postate su 
canali social;

Considerato che la tipologia dei distributori automatici cosiddetti h24, non prevede il controllo 
diretto da parte dei titolari, e pertanto possono costituirsi anche in futuro assembramenti in 
violazione delle disposizioni vigenti su citate.

Ritenuto necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in 
coerenza con le disposizioni nazionali ed al fine di limitare gli assembramenti e favorire i 
controlli da parte delle Forze dell’Ordine;

 VISTI

- la Legge Regionale Puglia n. 24 del 16/04/2015;

- l’art. 50 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto n. 17/2020 del 2.3.2020;

- il DPCM del 13 e del 24 Ottobre 2020;

ORDINA

1. di prendere atto delle motivazioni in premessa;

2. a far data dal 27 Ottobre 2020 e fino al 24 Novembre 2020 compreso, la 
chiusura dalle ore 18.00 alle 05.00 dei distributori automatici cosiddetti h24, che 
distribuiscono alimenti e bevande confezionate, ubicati su tutto il territorio 
comunale, salvo ulteriore proroga fissata nel DPCM.

AVVERTE

Avverte che i trasgressori oltre all’applicazione della sanzione amministrativa per la 
violazione del presente provvedimento sancita dall’ art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, 
verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 650 del codice 
penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DEMANDA



Al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al 
presente provvedimento.

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 
e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente 
gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne 
ampia

comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e 
altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Che copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Bari, alla 
Questura di Bari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Castellana Grotte, 
alla Polizia Locale

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso entro 60 giorni al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia, entro 120 giorni ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente 
ordinanza.

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


