
  CITTÀ  DI   POTENZA
N. 43/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

REVOCA  ORDINANZA  N.  33/2020  RECANTE  “PRESCRIZIONI
STRAORDINARIE  PER  ATTIVITA’  COMMERCIALI:  OBBLIGO  DI
EFFETTUARE LA CHIUSURA NEI  GIORNI  12  E  13  APRILE 2020  IN  CUI
RICADENTI  LE  FESTIVITA’  DI  PASQUA  E  LUNEDI’  DELL’ANGELO
(PASQUETTA)”.                                                                                                       

I L   S I N D A C O

PREMESSO che, con  provvedimento sindacale n. 33 dell’8 aprile u.s., è stata  disposta “in via
straordinaria, a tutela della salute e della pubblica incolumità, per consentire il rallentamento del
contagio da virus Covid 19 nel territorio di questo comune…….., la chiusura di  tutte le attività
artigianali e commerciali all’ingrosso e al dettaglio - sia su area privata che su area pubblica anche in
forma itinerante - comprese le attività di produzione e vendita di prodotti alimentari e delle rivendite di
generi di monopolio presenti sul territorio comunale, nei giorni 12 e 13 aprile 2020, in cui ricadenti le
festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (Pasquetta); … l’obbligo di chiusura nei giorni 12 e 13 aprile
2020 non si applica alle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante;  

CONSIDERATO che, con Ordinanza n. 16 del 10 aprile 2020, la Regione Basilicata ha stabilito
all’art 1, che di seguito in stralcio si riporta, :”a) nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile
2020 (Pasqua e lunedì dell’Angelo) è disposta la chiusura obbligatoria al pubblico delle attività
commerciali al dettaglio di cui all’articolo 1, comma 1, punto1), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2020, ivi incluse le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e
grande  distribuzione  anche  ricompresi  nei  centri  commerciali;  ad  esclusione  delle  edicole,  i
tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
b) sono consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a
domicilio  del  cliente,  fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale
all’atto  della  consegna  e  il  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  per  il  confezionamento  dei
generi alimentari”;

RITENUTO  opportuno, pertanto, per evitare sovrapposizione di provvedimenti, per uniformarsi
alle prescrizioni valide per tutta la regione, nonché agevolare i meccanismi sanzionatori, revocare
l’ordinanza sindacale precedentemente emessa;  

  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 
VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo
18 agosto 2000 ,  n. 267 ;
        



VISTO   lo  Statuto Comunale

per quanto sopra argomentato;     
 

REVOCA 

-  con effetto  immediato l’Ordinanza Sindacale  n.  33 dell’8 aprile  2020, recante  PRESCRIZIONI
STRAORDINARIE  PER  ATTIVITA’  COMMERCIALI:  OBBLIGO  DI  EFFETTUARE  LA CHIUSURA NEI
GIORNI 12 E 13 APRILE 2020 IN CUI RICADENTI LE FESTIVITA’ DI PASQUA E LUNEDI’ DELL’ANGELO
(PASQUETTA)”;                                                                                                       

- sono fatte salve e si intendono richiamate le prescrizioni disposte dai vigenti DPCM e Ordinanze
ministeriali, regionali e comunali, di cui si raccomanda l’osservanza.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

DISPONE

-  che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Potenza  e  sul  sito
istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;

- di trasmettere il presente provvedimento alle Autorità e Forze dell’Ordine interessate, all'U.D. SERVIZI
ISTITUZIONALI:  URP e Ufficio STAMPA, per il seguito di competenza, all’UD. POLIZIA LOCALE per
la vigilanza, e, per opportuna conoscenza,  all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO: Ufficio Suap e Attività
Produttive. 
 

AVVISA

a norma dell’art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è
ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034,  per competenza, per eccesso di potere o  per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n.
1034 del 6 dicembre 1971);

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del
Comune di Potenza.

    Dalla Residenza  Municipale, 11  aprile  2020

                   
                                                                                     IL SINDACO
                                                                                        (MARIO GUARENTE) Firmato digitalmente da

Mario Guarente
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