
 

COMUNE DI MOTTOLA 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE Proposta Anno 2021 N.ro 43 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE proposta n.ro 43 del 10/05/2021 
SINDACO 

 
Oggetto: Emergenza COVID 19 – Ordinanza di apertura della Villa Comunale 

 
Visti  

- le Delibere del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 13 gennaio 

2021 e del 21 aprile 2021, con le quali viene dichiarato e prorogato lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”;  

- il decreto del Presidente dei Ministri del  2 marzo 2021 “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 COVID-19» 

- l’ordinanza Ministero della salute 23 aprile 2021 - zona arancione “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, Gazzetta Ufficiale 24/04/2021, 

n. 98; 

- il decreto Legge del  22 aprile 2021, n. 52 (1). Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. 

- l’ordinanza del 7 maggio 2021 del Ministero della Salute, pubblicata in G.U. Serie Gen. 

n.109 del 8 maggio 2021, avente ad oggetto: Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS – COV-2, fermo restando quanto 

previsto dal Decreto del Presidente dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Basilicata, 

Calabria e Puglia cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della 

Salute 23 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. “zona gialla”, nei termini di cui 

al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;  

Considerato che  

- Con proprio provvedimento n. 59 del 17/11/2020, al fine di ridurre al minimo occasioni di 

assembramenti, veniva emessa ordinanza di chiusura della villa comunale con decorrenza 17 

novembre 2020 fino ad emanazione di nuova ordinanza;  

Preso atto  
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- della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 comma 16 – ter del Decreto Legge del 16 

maggio 2020. N. 33 ai fini della nuova classificazione della Regione Puglia nella “zona 

gialla”;  

- del decremento dei dati di positività al Covid-19 sul nostro territorio, come comunicato dai 

competenti uffici di prevenzione;  

Ritenuto di procedere alla riapertura della villa comunale, nel rispetto del distanziamento 

interpersonale e dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte giustificano l’emissione di tale 

provvedimento e che lo stesso è suscettibile di eventuale superamento in base alle eventuali e future 

misure assunte a livello nazionale e/o regionale; 

Visto l’Art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamata la normativa in premessa; 

ORDINA 

- l’apertura al pubblico della villa comunale della Città di Mottola, con decorrenza dal giorno 

11 maggio 2021 fino ad emissione di nuovo provvedimento, durante gli orari indicati e 

disciplinati da propria ordinanza n.31 del  19/06/2020; 

 

- di rispettare la distanza interpersonale pari a un metro e assoluto divieto di assembramento;  

 

- di indossare adeguatamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

 

DISPONE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune di Mottola e la trasmissione di copia: 

- a S.E. il Prefetto della Provincia di Taranto; 

-alla Questura di Taranto; 

-al Comando Compagnia Carabinieri di Massafra; 

-al Comando Stazione Carabinieri di Mottola; 
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- al Comando di Polizia Locale del Comune di Mottola;  

- Al Responsabile del IV Settore comunale – Lavori Pubblici 

 

 
 
  

  

 


