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ORD. n. 5912 del 28.08.2020 

Prot. n. 24798 del 28.08.2020 

    

Oggetto: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
                 Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020. Provvedimenti.- 
 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità: 

• il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale; 

•  con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come 

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTI: 

•  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 

2020 n. 74; 

• il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, 

n. 193 del 03 agosto 2020; 

• il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in 

sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, 

come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono 

efficaci fino al 7 settembre 2020; 

VISTA, altresì, l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, con la quale sono state 
assunte ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in corso da 
COVID - 19;  
- in particolare, con l’art. 1, comma 1 lettera a), è stato stabilito che “ … ferme restando le disposizioni 
di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in 
premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti 
ulteriori prescrizioni: a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale 
di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali 
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche 
sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”. 
RCHIAMATA la nota della Prefettura di Matera prot. n. 24567 del 26 agosto 2020 indirizzata a tutti 
i Comuni della Provincia con cui si chiede di individuare con apposita Ordinanza Sindacale gli spazi 
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pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi 
di assembramenti;  
 
CONSIDERATO CHE:  
- si rende perciò necessario, in particolare, individuare sul territorio comunale gli spazi pubblici 
all’interno dei quali sia certamente necessario, negli orari sopraindicati, usare protezioni delle vie 
respiratorie e ciò in quanto, per le loro caratteristiche fisiche e per l’ordinario sovraffollamento che 
le distingue, deve ritenersi indispensabile in tali siti, a tutela della salute pubblica, l’applicazione 
senz’altro delle misure in questione;  
- trattasi più precisamente di quelli di seguito indicati, fermo restando che detta elencazione ha 
carattere non esaustivo, in ragione della onnicomprensività dell’obbligo in questione in tutte le aree 
all’aperto che presentino le caratteristiche, dunque anche in termini di mera possibilità di 
sovraffollamento spontaneo e/o occasionale, indicate nella citata Ordinanza del Ministro della 
Salute: 
Piazza Eraclea; Lungomare- duna attrezzata (lato destro e sinistro); Area Casalini; Piazza Mitidieri;  
- resta fermo quanto prescritto nella citata ordinanza in ordine all’uso obbligatorio delle protezioni 
delle vie respiratorie, anche all’aperto, dalle 18,00 alle ore 6,00 negli spazi di pertinenza dei luoghi 
e locali aperti al pubblico ove possano formarsi assembramenti anche di natura spontanea e 
occasionale;  
Ritenuto pertanto doversi provvedere nei termini sopra indicati. 
Visto l’art. 12 del D. Lgs. 2/1/2018 n. 1;  
Visto l’art. 50 comma 5° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativo alle competenze ed ai poteri del 
Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020; 
Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa del presente atto; 
 

• l’obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, fino al 07.09.2020, e salvo altro, di usare protezioni 

delle vie respiratorie anche all’aperto, sui seguenti spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche 

sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale: 

 

Piazza Eraclea; Lungomare- duna attrezzata (lato destro e sinistro); Area Casalini; Piazza 

Mitidieri;  

 

• Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che 

interagiscono con i predetti. 
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• Alla Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l’esatta osservanza della 

presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori. 

AVVERTE 
 
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia. 
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o in alternativa al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

DISPONE 
 

che copia della presente ordinanza sia tempestivamente  
trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): 

 
 

− Alla Prefettura di Matera 

Pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it     

− Alla Questura di Matera 
Pec: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it    

− Al Presidente della Regione Basilicata  

 Pec: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it  

− Al Commissariato di Polizia di Stato di Policoro    

Pec: comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it 

− Alla Compagnia Carabinieri di Policoro  
Pec: tmt21002@pec.carabinieri.it    

− Alla Compagnia Guardia Di Finanza di Policoro  
Pec: mt1100000p@pec.gdf.it   

− Alla Polizia Locale 

Pec: polizialocale@pec.policoro.gov.it 

      

✓ La pubblicazione all’Albo Pretorio on line e l’inserimento nella home page del sito del Comune di 
Policoro www.policoro.basilicata.it 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 28.08.2020 
 
 
 

Il Sindaco 
f.to Dott. Enrico MASCIA 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
✓ Visto: si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss. 
mm. 
 
Policoro, 28.08.2020 

Il Dirigente del Settore Tecnico 
f.to Ing. Vincenzo Benvenuto 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

✓ Visto: si attesta che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile di cui 
all’art.147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss. mm., in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Policoro, 28.08.2020 

Il Dirigente del Settore Finanze-Programmazione 
e Affari del Personale 
f.to Dott. Ivano Vitale 
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