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Città di Galatina 
Provincia di Lecce 

IL SINDACO 
Via Umberto I, 40 (Palazzo Orsini) - 73013 Galatina (LE)  

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
*********** 

 
 
OGGETTO: DPCM 1° aprile 2020 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 88 del 02.04.2020). 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale. COMUNICAZIONE URGENTE. 

  
IL SINDACO 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 (in Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale n. 88 del 02.04.2020), avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, che testualmente recita: «L’efficacia 
delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 
aprile 2020»; 

Richiamati tutti provvedimenti sin qui adottati dagli Organi Comunali, in relazione alle rispettive 
competenze - sulla base delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 
20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - finalizzati a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e segnatamente: 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010186  del 05.03.2020) avente ad oggetto: DPCM 04.04.2020. Obblighi delle aziende 
esercenti servizi di trasporto pubblico”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010332 del 06.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 04.03.2020. Utilizzo impianti 
sportivi pubblici e privati siti sul territorio comunale”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010336 del 06.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 04.03.2020. Igienizzazione (spazi 
interni ed esterni) di tutti gli immobili comunali”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010361 del 08.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 08.03.2020. Attività negli esercizi e 
locali pubblici e privati sul territorio comunale”. 
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 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010479 del 09.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 08.03.2020. Sospensione cerimonie 
civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.  

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010492 del 09.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 08.03.2020. Servizi di igiene urbana 
sul territorio comunale”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana 
(Pubblicata sul Sito istituzionale del Comune in data 10.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 
09.03.2020. Attività negli esercizi e locali pubblici e privati sul territorio comunale”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0010946 dell’11.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 09.03.2020. Mercati su aree 
pubbliche”. 

 Ordinanza Sindacale n. 35/2020 (Prot. n. 0011569 del 13.03.2020) avente ad oggetto: 
“DPCM 11.03.2020. Misure concernenti il trasporto pubblico locale.  

 Ordinanza Sindacale n. 36/2020 (Prot. n. 0011577 del 14.03.2020) avente ad oggetto: 
“DPCM 11.03.2020. Chiusura Cimiteri Comunali”. 

 Ordinanza Sindacale n. 37/2020 (Prot. n. 0011578 del 14.03.2020) avente ad oggetto: 
“DPCM 11.03.2020. Distributori automatici di prodotti alimentari”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0011738 del 17.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 11.03.2020. Servizio di gestione 
parcheggi a pagamento sul territorio comunale. Sospensione parziale”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0012199 del 20.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 11.03.2020. Lavori rete urbana gas 
metano. ITALGAS RETI SPA”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana 
(Pubblicata sul Sito istituzionale del Comune in data 21.03.2020) avente ad oggetto: 
“ORDINANZA 20 marzo 2020 del MINISTRO DELLA SALUTE. Divieto di accesso del pubblico 
ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”. 

 Disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. 
n. 0012363 del 24.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 22.03.2020. Mercati su aree 
pubbliche”. 

Visto l’art. 1, comma 2, del citato DPCM 01.04.2020, che testualmente recita: «La lettera d) 
dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla 
seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo»»; 

Considerato che le disposizioni del DPCM 01.04.2020, per quanto stabilito all’art. 1, comma 4, 
dello stesso decreto, producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020. 

Attesa la necessità di confermarne la perdurante efficacia sino a tutto il 13.04.2020 (anche ove 
riportanti termine di efficacia antecedente), stante la proroga ex lege ed attuale vigenza, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del DPCM 1° aprile 2020 (GU n. 88 del 02.04.2020); 

COMUNICA 

 che l’efficacia di tutti i provvedimenti già adottati dagli organi comunali, in relazione alle 
rispettive competenze, aventi lo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
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19, è prorogata al 13 aprile 2020; 

 che, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 1, comma 2, del DPCM 01.04.2020, su 
tutto il territorio comunale sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli 
atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Per 
quanto innanzi, cessa di produrre effetti la disposizione a firma del Dirigente della Direzione 
Territorio e Qualità Urbana (Prot. n. 0010648 del 10.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 
09.03.2020. Utilizzo impianti sportivi pubblici e privati siti sul territorio comunale”. 

RAMMENTA 

che per chiunque trasgredisce le disposizioni di legge poste a base dei provvedimenti già adottati 
dagli organi comunali (come sopra prorogati), aventi lo scopo di fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è prevista l’applicazione delle misure indicate all’art. 4 (sanzioni e 
controlli) del citato Decreto Legge 25.03.2020 n. 19. 

DISPONE 

la notifica della presente comunicazione: 

 Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del 
Servizio Patrimonio, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l’attuazione ed 
esecuzione delle disposizioni impartite con la presente; 

 Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: 
comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it; 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: 
tle31047@pec.carabinieri.it. 

La presente è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino al 03/04/2020, nonché 
sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti 
interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata con la 
pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line. 

Galatina, 3 aprile 2020 

Il Sindaco 
(Marcello P. AMANTE) 
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