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ORDINANZA PRESIDENZIALE 

 

Prot. n. 22962 del 03/11/2020 

    

OGGETTO: Chiusura degli uffici provinciali – sede di Barletta. 

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso l’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020); 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 

25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

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»; 

CONSIDERATOCHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata 

valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

PRESO ATTO dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio 

nazionale; 

CONSIDERATO CHE l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di 

adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica; 

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della 

popolazione; 

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha 

imposto sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di misure straordinarie, urgenti ed 

emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio; 



RILEVATO, altresì, che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netta ripresa sia a livello nazionale, 

ma soprattutto a livello regionale e locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure 

possibili per evitare l’ulteriore diffusione del virus tra la popolazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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». (20A05861) (GU 

Serie Generale n.265 del 25-10-2020); 

TENUTO CONTO che è stata riscontrata la positività di personale dipendente della Provincia; 

RITENUTO necessario, pertanto, disporre, per il giorno 04 e 05 novembre 2020, la chiusura della sede 

provinciale di Barletta, alla Piazza Plebiscito n. 34/35, per effettuare la sanificazione degli ambienti, per 

salvaguardare la salute pubblica, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che il Presidente in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare 

Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all’Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 

(T.U.E.L.); 

VISTO lo Statuto Provinciale; 

O R D I N A 

per il giorno 04 e 05 novembre 2020, la chiusura di tutti gli uffici provinciali, presso la sede di Barletta, alla 

piazza Plebiscito n. 34/35; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale, all’albo pretorio on line.  

Dalla sede provinciale, lì 03.11.2020 

 

             Il Presidente  

         f.to Avv. Bernardo Lodispoto 

 


