
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1422

Data di registrazione 10/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AUTORIZZAZIONE A TUTTI I VEICOLI A SERVIZIO

DEI LOCALI DI RISTORAZIONE, CON SOMMINISTRAZIONE E NON,  SITUATI

AL  DI  FUORI   DELLA  ZTL  DEL  CENTRO  STORICO  PER  PERMETTERE

L'EFFETTUAZIONE  DELLE  CONSEGNE  A  DOMICILIO  ALL'INTERNO  DELLA

ZTL.

Settore Traffico, Mobilita', Viabilita' e Segnaletica

PREMESSO :

Che con il  DPCM del 24/10/2020  tra le altre cose si prescrive  che le attività dei servizi di ristorazione sono

consentite dalle ore 05,00  e sino alle ore 18,00  e che dopo tale ora e fino alle ore 24,00 è permessa la consegna

a domicilio e l'asporto;

Che  con nota n.  126737 del 29.10.2020  l’Assessore alla Mobilità  Sostenibile  Marco De Matteis ha chiesto

l’emissione di una ordinanza al fine di consentire ai titolari degli esercizi di ristorazione (con somministrazione e

senza) siti nella ZTL del centro storico, l'entrata e l'uscita con propri mezzi di locomozione negli orari e giornate

non consentite;

Che con Ordinanza Dirigenziale n. 1335 del 30.10.2020  è stato autorizzato l'accesso e l'uscita alla ZTL tra le ore

21,00 e le ore 06,00 nei giorni feriali e le domeniche a partire dalle ore 21,00 del sabato precedente e fino alle

ore 06,00 del lunedì seguente,   a  tutti  i  veicoli  a servizio dei locali  situati  nella ZTL del Centro Storico,  per

effettuare  consegne a domicilio;

Che il  DPCM del  03.11.2020 tra  le  altre  cose  prescrive  (per  le  zone arancioni)  all'art.  2  comma  c)  che  la

ristorazione con consegna a domicilio è consentita mentre quella con asporto lo è fino alle ore 22,00 con divieto

di consumazione sul posto;

CONSIDERATO:

Che le prescrizioni innanzi dette hanno indotto a ricorrere a situazioni di forza maggiore dettate da circostanze

emergenziali che attengono al diritto alla salute pubblica, rispetto alle quali in ogni caso si giustifica la chiusura di

tutti gli esercizi di  ristorazione con somministrazione e non. Tutti gli esercizi  delle categorie innanzi dette sono

autorizzati dal DPCM citato ad effettuare  solo asporto degli alimenti e consegna degli stessi a domicilio.

Che per effetto di quanto espresso al punto precedente  i gestori degli esercizi al di fuori  del centro storico e per

consegna all'interno,  potrebbero essere penalizzati con sanzioni all'entrata ed all'uscita dalla ZTL, poiché non

autorizzati a circolare con le automobili utilizzate per la consegna a domicilio  dopo le ore 21,00 e prima delle ore

06,00  del mattino dei giorni feriali e h24 durante le domeniche,    

Che la situazione emergenziale che dal DPCM è contingentata fino al 03 Dicembre 2020 ed impone la necessità

di ausiliare coloro che operano con  esercizi di somministrazione, al di fuori del  centro storico e che devono

entrarci,   andando  ad  emettere  un'ordinanza  che  permetta  agli  stessi  di  svolgere  l'attività  di  consegna  a

domicilio senza incorrere in sanzioni;



Che in  seguito  alle  segnalazioni  pervenute  dall'Assessore  alla  Mobilità  sostenibile  Marco  De  Matteis  e

dall'Assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio è stata evidenziata la necessità  di autorizzare i ristoratori

che si recano nella ZTL per la consegna a domicilio di loro prodotti negli orari e nei giorni in cui è inibito l'ingresso

al Centro Storico.

PER TUTTE LE RAGIONI INNANZI ESPOSTE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;

VISTA la nota Prot. n. 126737 del 29.10.2020 a firma dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di

Lecce;

VISTO il DPCM del 22 Marzo 2020;

VISTO il DPCM del 01 Aprile 2020;

VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020;

VISTO il DPCM del 26 Aprile 2020;

VISTO il DPCM del  24 Ottobre 2020;

VISTO il DPCM del  03 Novembre 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 del 07.11.2020;

 AUTORIZZA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, CON DECORRENZA

IMMEDIATA DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA STESSA ORDINANZA E FINO AL 03 DICEMBRE 2020,  L'ACCESSO

E L'USCITA ALLA  ZTL TRA LE ORE 21,00 E LE ORE 06,00 NEI GIORNI FERIALI E LE DOMENICHE A PARTIRE DALLE

ORE 21,00 DEL SABATO PRECEDENTE E FINO ALLE ORE 06,00 DEL LUNEDI' SEGUENTE,  a tutti i veicoli a servizio

dei locali situati al di fuori della  ZTL del Centro Storico, al fine di effettuare  consegna a domicilio, muniti di

autorizzazione provvisoria,  che  dovrà essere PREVENTIVAMENTE rilasciata dal Settore Mobilità a seguito di

presentazione della seguente documentazione:

• copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo;

• copia del documento di identità del titolare dell'esercizio;

• copia dell'autorizzazione annonaria;  

Dare Atto che vengono prorogati gli effetti dell'autorizzazione n. 1355 del 30.10.2020 fino al 03 Dicembre 2020.

GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED OGNI ALTRO CUI SPETTI, SONO INCARICATI DI VIGILARE SUL

RISPETTO DI QUANTO STABILITO NELLA PRESENTE ORDINANZA.

Dirigente

Fernando Bonocuore / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


