COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
Provincia di FOGGIA
Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718
PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it
Centralino tel. 0881.511211 - Fax 0881.511222 E-mail: sindaco@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it
Ufficio : Segreteria tel. 0881.511210
E-mail: segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it

Prot. n. 1421 del 31.03.2021

DAL REGISTRO DELLE ORDINANZE N.5-2021
OGGETTO: RAFFORZAMENTO MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO
CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA.
IL SINDACO
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021,
con le quali 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 decreto-legge 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 decreto-legge 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» e in particolare
l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1
comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla
diffusione del virus da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 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», del decreto-legge 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», e del decreto- legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 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», del decreto-legge 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», e del decreto- legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in zona
rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo fino al 30 marzo;
VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
CONSIDERATO che nel Comune di Castelnuovo della Daunia si sta rilevando una vera e propria ondata epidemica,
con virulenza tale da portare ad un copioso incremento giornaliero, costante, dei casi di positività tra la comunità;
VISTO che allo stato attuale, dalle informazioni fornite dall’autorità sanitaria, per il tramite del Comando di Polizia
Locale, gli attuali positivi risultano essere 20 unità e, considerato il numero di abitanti di Castelnuovo della
Daunia, tale incidenza rende necessario un intervento immediato e più incisivo per contenere la diffusione virale;
CONSIDERATO che in questa delicata fase pandemica è necessario ridurre al minimo gli spostamenti dalle proprie
abitazioni;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 4 del 30.03.2021 con la quale ha ordinato dal 31/03/2021 al 15/04/2021,
dalle ore 10:00 alle ore 22:00, la chiusura al pubblico di strade e piazze del territorio comunale, nelle quali si sono
rilevati maggiori assembramenti, come di seguito elencate:
Villa Comunale in Via Venti Settembre;
Piazza Gabriele Canelli;
Piazza Plebiscito;
Piazza Municipio;
Via Roma;
Belvedere di Porta Lucera
ACCERTATA, a seguito segnalazioni, la presenza di nuovi assembramenti di persone, soprattutto ragazzi e
giovani, in altre aree del territorio comunale
ORDINA
dal 31/03/2021 al 15/04/2021, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, la chiusura al pubblico di ulteriori strade, piazze
ed aree come di seguito elencate:

Piazzale Architetto Giovan Battista Trotta;
Piazza Venticinque Aprile
Località Cappellina in Contrada Mulino a vento
Resta salva la possibilità, nelle summenzionate aree, di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti, alle chiese e alle abitazioni private.

AVVERTE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74,
salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in
attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L.
25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:
Polizia Locale
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Foggia;
Prefettura di Foggia;
Questura di Foggia
Stazione Carabinieri di Castelnuovo della Daunia;
Compagnia Carabinieri di Lucera;
Alla Regione Puglia – Dipartimento Sanità;
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico del Comune di Castelnuovo della Daunia e
nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it.
Si riserva di variare, integrare, modificare, revocare o prorogare la presente ordinanza in riferimento alla
modificazione dello scenario epidemico oppure in riferimento ad eventuale nuova normativa regionale o
nazionale adottata;
DEMANDA
Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la
cittadinanza intera.
COMUNICA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Dalla Residenza Municipale, addì 31.03.2021

IL SINDACO
Avv. Guerino DE LUCA

