CITTÀ DI POTENZA
Il Sindaco
Provv. n. 106 - Registro dei Provvedimenti del Sindaco
OGGETTO: CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE DEL COVID-19. LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI SVOLTA IN LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AD ESSA.
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020
n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
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”;
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.P.C.M. del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga al 31 gennaio 2021 dello
stato di emergenza in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza ed alla
diffusione del Covid-19;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga (al 31
gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, non ché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 03.06.2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Basilicata n. 38 del 14 ottobre
2020 e n. 39 del 21 ottobre 2020 aventi ad oggetto “Misure urgenti per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che ha sostituito il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020,,
come modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
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RILEVATO CHE:




il predetto D.P.C.M. Del 24 ottobre 2020, all'art. 1, comma 9, lettera d), dispone che
fino al 24 novembre 2020 le attività commerciali al dettaglio si svolgano a condizione
che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché 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 e) dispone, altresì, che “le attività dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalla ore 05:00 fino alle
ore 18:00” e stabilisce che “resta consentita fino alle ore 24:00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;

CONSIDERATO che i dati diffusi dalle Istituzioni competenti dimostrano che a livello
nazionale il numero dei contagiati dal Covid-19 aumenta in modo esponenziale, tendenza
confermata anche dai recenti bollettini epidemiologici emessi dalla Regione Basilicata e
dall'incremento della curva epidemiologica che interessa anche il Comune di Potenza;
RITENUTO che occorre prevenire e contrastare gli assembramenti che non rispettano
il prescritto distanziamento interpersonale né l'obbligo dell'uso della mascherina, sia
all'interno che nelle adiacenze dei cosiddetti Distributori automatici H24, fruibili in modo
indiscriminato e senza il controllo di un gestore o di personale addetto, soprattutto nelle ore
serali e notturne;
CONSIDERATO che:



le restrizioni disposte fino al 24 novembre 2020 sulle attività dei servizi di ristorazione
in assenza di consumo al tavolo dopo le ore 18:00 possono determinare pericolosi
assembramenti incontrollati presso i Distributori automatici H24;
accade sovente e soprattutto nelle ore serali che gli utilizzatori dei suddetti distributori
si attardino a consumare i beni acquistati nelle vicinanze degli stessi, creando di fatto
concrete occasioni di assembramento;

RITENUTO




di dover adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del
Covid-19, ivi compresa la sospensione dell'attività di vendita mediante distributori
automatici svolta in locali adibiti esclusivamente ad essa, dalle ore 21:00 alle ore
05:00 del mattino seguente;
di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di
Sanità Pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
degli Enti Locali”, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione per i
motivi già descritti e qui richiamati integralmente anche nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22
maggio 2020 n. 35
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ORDINA
per il periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 ed il 24 novembre 2020, eventualmente
reiterabile e modificabile fino al permanere dell'emergenza da Covid-19, la sospensione
dell'attività di vendita mediante distributori automatici svolta in locali adibiti esclusivamente
ad essa, dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno seguente.
AVVERTE
Che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei
Decreti e delle Ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 3/2020, da Euro 400,00 a Euro 3.000,00, oltre alla eventuale
chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
E' fatta salva la possibilità di interrompere, integrare e/o prorogare le misure sopraindicate in
relazione alle effettive necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione del presente
provvedimento, nonché a seguito di nuove disposizioni governative o regionali.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
del Comune di Potenza, per gli obblighi di pubblicità, e sia trasmesso alla Prefettura di
Potenza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale, per
quanto di rispettiva competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:


ricorso al T.A.R. di Basilicata, 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;

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);

è inoltre ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto di Potenza, entro 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza.
Dalla Residenza Municipale, lì 2 novembre 2020
IL SINDACO
Mario Guarente
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