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Oggetto:  COVID 19 – Emergenza epidemiologica da Corona Virus. Proroga sospensione controllo elettronico 
accesso alla Zona a Traffico Limitato. 

 

IL SINDACO  
Premesso che: 

• l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

• con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 
gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• con il D.P.C.M 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», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - 
Suppl. Ordinario n. 17) sono state adottate misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica; 

• con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26.03.2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 
26.03.2021 sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” 
con decorrenza da sabato 27 marzo 2021 e sino a martedì 06 aprile 2021;  

• con il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021  “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 79 del 1.04.2021 – sono state adottate misure emergenziali per la gestione dell’emergenza da 
Covid -19- sino al 30.04.2021 

Tenuto conto: 
• che nel D.L. sopra menzionato sono state confermate tutte le misure per la gestione dell’emergenza previste dal 

D.P.C.M. del 2 marzo 2021 con particolare riferimento alla suddivisione dell’intera nazione in zone di colore 
dove adottare le diverse misure; 

• che tra le diverse misure è opportuno tenere in evidenza quelle disposizioni inerenti l’attivata di asporto 
alimentare per gli esercizi di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; 

• che questa Amministrazione intende favorire l’attività di asporto degli esercizi di ristorazione presenti nella 
zona antica del paese al fine di consentire e favorire le attività economiche il tutto nel rispetto della normativa 
in premessa riportata; 

• che già con Ordinanza Sindacale n. 20/2021 del 27.03.2021 era stata disposta la sospensione della Zona a 
Traffico Limitato sino al 06.04.2021; 

Considerato che: 
• è opportuno prorogare la validità dell’ Ordinanza Sindacale n. 20/2021 del 27.03.2021 al fine di consentire il 

libero accesso alla ZTL per il periodo di tempo indicato nei provvedimenti normativi del Governo con 
l’obiettivo di  favorire anche per le citate attività di ristorazione, insistenti nel centro storico la vendita con la 
formula dell’asporto cosi come previsto dalle norme richiamate; 

• che è necessario per quanto sopra acclarato provvedere alla sospensione sino al 30.04.2021 del controllo 
elettronico degli accessi nella zona a traffico limitato nel centro storico; 

Richiamato l’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii (Testo Unico degli Enti Locali), in base al quale il 
Sindaco può provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti; 
 

ORDINA  
Per i motivi in premessa indicati: 

1. La sospensione del controllo elettronico degli accessi nella zona a traffico limitato nel centro storico sino 
al 30.04.2021. 
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2. Di demandare al Comando di Polizia Locale gli adempimenti necessari per provvedere a quanto 
disposto con il presente atto. 

 
RENDE NOTO 

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia 
Locale  Comm. Sup. Angelelli dott. Domenico. 

AVVERTE  
che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 
1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

AVVISA  
La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio secondo le vigenti normative, viene notificata in copia: 
 

 Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it 
 Al Commissariato Galatina – comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it; 
 Al Comando Carabinieri di Galatina -  tle31047@pec.carabinieri.it; 
 Al Comando della Polizia Locale – poliziamunicipale@comune.galatina.le.it; 
 Al Segretario Generale – segretariogenerale@comune.galatina.le.it 

 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi di stampa per consentire la massima diffusione e 
divulgazione. 
 
 
Galatina, (data protocollo) 
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