
 
        COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA 

(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 
 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Vista la Ordinanza n. 74 inerente: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” emanata dal Presidente della Giunta della Regione 
Puglia in data 10 marzo 2020 
 

INFORMA 
 

Che le regole contenute nella Ordinanza suddetta che si applicano su questo territorio 
sono le seguenti: 
 

MISURE ANTIASSEMBRAMENTO 
CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO AL 6 APRILE 2021: 

 
• fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, 

è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie e i belvedere, se 
non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del 
proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi 
essenziali; 

 
 
MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE D I 
ALIMENTI E/O BEVANDE  
 

CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO AL 6 APRILE 2021: 
 

• fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei 
luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le 
ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o 
da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla 
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somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 
del dpcm 2 marzo 2021; 

 
• resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che 

abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 
56.3; 

 
• tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il 

numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale 
medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

 
• la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in 

piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, 
salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande; 

 
• è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di 

alimenti e bevande a domicilio; 
 
 

INVITA 
 
I cittadini e gli operatori commerciali destinatari della suddetta Ordinanza al rispetto 
delle regole in essa contenute. 
 

RAMMENTA 
 
Che l’ Ordinanza n. 74 emanata dal Presidente della Giunta della Regione Puglia in 
data 10 marzo 2020 prevede le seguenti sanzioni: 
 

• La mancata osservanza degli obblighi di cui alla Ordinanza, salvo che il fatto 
costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del 
decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 
2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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