
 

COMUNE DI VILLA CASTELLI 
Provincia di Brindisi 

      

              EMERGENZA COVID- 19 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER EFFETTUARE  

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LEGATI ALLA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’E AL 

RISPETTO DEI PREVISTI PROTOCOLLI NAZIONALI. 

 

IL SINDACO 

 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del 

COVID-19), comma 1 dispone “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale. 

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, 

al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della 

difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i 

presidenti delle regioni interessate.  

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19". 

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 oggetto:“ Misure di contenimento del  

Contagio sull'intero territorio nazionale”: 

“Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura 

di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da 

diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle 

persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020”. 

Vista la delibera di giunta municipale n. 33 del 30 aprile 2020 avente per oggetto: “ EMERGENZA 

SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19: DIRETTIVA PER  

MISURE URGENTI DI SANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI”; 

 

ADOTTA 
 

Il presente avviso pubblico per l’individuazione delle attività commerciali su cui effettuare gli 

interventi di sanificazione secondo i previsti protocolli nazionali; 

 

L’ iniziativa è destinata a tutti i cittadini titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio site nel 

centro urbano del territorio, con priorità per i bar, le attività di ristorazione, acconciatori ed estetisti 

ecc. e comunque per le attività che sono state costrette a chiudere nella fase 1 dell’emergenza; 

 



Tutti i cittadini titolari delle attività commerciali aventi i criteri di priorità e non previsti nella 

suddetta deliberazione devono presentare apposita istanza, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 7 

maggio p.v. ; 

 

L’istanza va formulata utilizzando il modello  pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente o disponibile 

all’ingresso del municipio e presentata direttamente al protocollo dell’Ente o inviata per posta 

elettronica ai seguenti indirizzi: contenzioso@comune.villacastelli.br.it o 

attivitaproduttive@comune.villacastelli.br.it; 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 

SUAP dott. Pietro D’URSO : contenzioso@comune.villacastelli.br.it. 
 

Ai sensi delle vigenti normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il relativo procedimento 

amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell’ordinamento 

amministrativo. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

IL SINDACO 

                                     F.to     rag.  Giovanni BARLETTA 

 

 

 

 
 


