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ORDINANZA N. 36 del 20.03.2020 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO. 

DISPOSIZIONI SU ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, BAR NELLE AREE DI SERVIZIO E LUNGO LA RETE 
STRADALE E NELLE STAZIONI FERROVIARIE. 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATA la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello 
internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/1/2020 e successive; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successivi, che dettano 
misure atte a contrastare la diffusione del contagio del virus; 

RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall'autorità governativa porre 
in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della 
popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, 
ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone; 

DATO ATTO che si sta registrando, sia a livello nazionale che regionale, un forte incremento del numero dei 
contagi; 

DATO ATTO che con D.P.C.M dell’11 marzo 2020, fino al 25 marzo sono state sospese le attività dei servizi di 
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con l’eccezione degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale 
e all’interno delle stazioni ferroviarie; 

CONSIDERATO che tale interpretazione risulta essere sostanzialmente concorde con quella data dal Prefetto 
di Bari e dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Siciliana secondo cui le aree di servizio e 
rifornimento carburante dei centri abitati non sono situati lungo la rete stradale e autostradale richiamati dal Dpcm 
11 marzo 2020. Per quanto riguarda quelli all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli 
ospedali», sempre la Protezione civile della Regione Siciliana ha ricordato che bar e ristoranti sono aperti per 
erogare il servizio all’utenza delle rispettive strutture e non a chiunque. 

RITENUTO che:  

 la logica del D.P.C.M. è di evitare assembramenti ma nello stesso tempo di ridurre il disagio per i viaggiatori; 
 tali punti di ristoro possano costituire pericolosi punti di aggregazione di persone. 

PRESO ATTO che in tutto il territorio comunale sono operativi tre distributori di carburanti, tutti all’interno del 
centro urbano così come delimitato ai sensi del Codice della Strada; 

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 
23/2/2020 nr. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 
50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura 
precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus; 

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

ORDINA 
in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, 
con decorrenza dal 21 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, salvo proroga: 
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 di estendere il divieto di cui al punto 2, art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 anche agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 
dell’intero territorio comunale e all’interno delle stazioni ferroviarie. Per queste ultime è consentita la 
somministrazione esclusivamente ai viaggiatori muniti di regolare biglietto e non a chiunque. 

DISPONE 

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online 
comunale e sul sito https://www.comune.rioneroinvulture.pz.it; 

2. di incaricare la Polizia Locale di Rionero in Vulture della notifica ai gestori della presente ordinanza e dei relativi 
controlli; 

3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; 

 Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture; 

 Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture; 

 Guardia di Finanza Comando Tenenza di Rionero in Vulture. 

 

dalla Residenza Comunale, 20 marzo 2020 

 

IL SINDACO 
Luigi DI TORO 

 
 

 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - H307 - 0004074 - Uscita - 20/03/2020 - 10:35


