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IL DIRIGENTE 

VISTI 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 08/03/2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 09/03/2020, che ha esteso le 

misure di contenimento del contagio del COVID-19 a tutta l’Italia; 
-l’Ordinanza Dirigenziale n. 2020/00693 del 19/03/2020 della Ripartizione Sviluppo Economico del 
Comune di Bari, avente ad oggetto “sospensione dell’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ex 
art. 27, L.R. 24/2015, comprese quelle del demanio marittimo”; 
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 22/03/2020 che ha sospeso tutte 

le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle previste nell’allegato 1; 
-il D.L. n.19 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19”; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- il predetto Decreto Ministeriale del 08/03/2020 art. 1, punto 1), dispone “la sospensione delle attività 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 

individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e 

grande distribuzione”; 
- con decreto n. 17/2020 del 02.03.2020 il sig. Sindaco del Comune di Bari ha attivato il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Bari, la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19; 

- nella riunione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del giorno 19/03/2020 lo stesso ha 

ritenuto indispensabile dare una interpretazione formale (la più incisiva e puntuale possibile) alle 

misure di prevenzione e prescrizione contenute nella normativa vigente e riferibili allo stato 

emergenziale in atto, precisando che “l’attività itinerante del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ex 

art. 27 della L.R. Puglia 24/2015, comprese quelle del demanio marittimo e quelle private delle quali l’Ente 
abbia la disponibilità, sono da sospendersi con l’eccezione di quelle attività di vendita alimentari per 
le quali il titolare di licenza sia munito di apposita concessione per l’occupazione di suolo pubblico 
(posteggio)” e tanto “In ragione del fatto che il commercio ambulante senza posteggio contrasta con 

le rigide prescrizioni in tema di circolazione incontrollata delle persone, costituendo peraltro una 

sollecitazione ad aggregarsi senza rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali”; 
- il Decreto Legge emanato il 25/03/2020 numero 19, art.2, lettere u) e  v),  stabilisce che possano 

essere adottate misure comportanti “limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita 

al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, 

alimentari, e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di 

persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di 

una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio 

di contagio”, nonché misure di “limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar 

e ristoranti”;  
 

RITENUTO CHE: 

- pur non essendo espressamente richiamato dall’art. 1, punto 1, del  Decreto dell’8/3/2020 il 
commercio su aree pubbliche (c.d. commercio al dettaglio ambulante), ai sensi dell’art. 27 della L.R. 
Puglia n. 24/2015 rientrano in esso “le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di 

alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche...”; 
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- pertanto, l’attività itinerante del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche debba essere equiparata 
alle attività di vendita al dettaglio interessate dall’art. 1 del D.P.C.M. dell’08/03/2020 e dall’art. 2, 
lett. u) del D.L.n. 19 del 25/03/2020; 

  

RILEVATO che le disposizioni previste dal suddetto D.P.C.M. del 22/03/2020 sono efficaci fino al 

3 aprile 2020, come pure quelle previste dal D.P.C.M. dell’11/03/2020 nonché dall’Ordinanza del 
Ministro della Salute del 20/03/2020, i cui termini di efficacia, già fissati  per il 25/03/2020 sono 

entrambi prorogati al 03 aprile 2020; 

 

DATO ATTO che, a tutt’oggi, permangono tutte le motivazioni sottese all’adozione del predetto 
provvedimento dirigenziale; 

 

RITENUTO necessario, dunque, in ragione della esigenza di adottare con urgenza ogni 

provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19,  prorogare la validità dell’Ordinanza 
Dirigenziale n. 2020/00693 del 19/03/2020 fino al 3 aprile 2020; 

 

VISTI 

- la Legge Regione Puglia n. 24 del 16.4.2015; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 
- i D.P.C.M. del 08 e 09 marzo 2020; 

- il decreto n. 17/2020 del 02.03.2020 del Sindaco del Comune di Bari; 

- il verbale di riunione del C.O.C. del 19 marzo 2020 – misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-l’ Ordinanza Dirigenziale n. 2020/00693 del 19/03/2020; 

-il  D.P.C.M. del 22 marzo 2020; 

- il D.L. n. 19 del 25/03/2020. 

 

ORDINA 

Per le motivazioni su riportate, di: 

1. PROROGARE fino al 3 aprile 2020  e fatte salve eventuali proroghe dei provvedimenti disposti 

dalle Autorità competenti, la sospensione con effetto immediato dello svolgimento dell’attività 
itinerante del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ex art. 27 della L.R. Puglia 24/2015, 

comprese quelle del demanio marittimo e quelle private delle quali l’Ente abbia la disponibilità, 
con l’eccezione di quelle attività di vendita alimentari per le quali il titolare di licenza sia munito di 
apposita concessione per l’occupazione di suolo pubblico (posteggio), gà disposta dall’ Ordinanza 
Dirigenziale n. 2020/00693 del 19/03/2020; 

 

2. TRASMETTERE la presente ordinanza al sig. Prefetto, al sig. Questore, alla Ripartizione Polizia 

Municipale, e per maggiore conoscibilità, all’Ufficio Stampa del Comune di Bari.  
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f.volpe
Evidenziato
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                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 

27/03/2020 ed è divenuta esecutiva in data 27/03/2020. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 

http://albo.comune.bari.it 
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