
 
CITTÀ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia) 
 

 

Ordinanza n.28/2020 

 
 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19  – Proroga scadenza della manutenzione (RCEE) degli 

impianti termici. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO 

 

 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento del 11 marzo 2020, ha dichiarato 

il COVID-19 "pandemia”; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che “A seguito 

dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non 

possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a 

fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"; 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: 

"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”; 

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti 

di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze 

specifiche o ad uno stato di necessità; 

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Manfredonia e allo specifico stato di 

evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del 

DPCM sopracitato, nel rispetto del limite posto dall’art. 35 del D.L. 2marzo 2020, n. 9; 

Dato atto che quanto disposto con il presente provvedimento non è in contrasto con le misure adottate dalle 

Autorità Statali, anzi, ne rappresenta una logica e conseguente attuazione; 

Vista l’Ordinanza n° 175 del 08 marzo 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante “Misure per il 

contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "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”; 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante le misure urgenti per il 

contenimento del contagio, pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020  



Ritenuto di dover disporre la proroga al 31.07.2020  della scadenza della manutenzione (RCEE) degli impianti 

termici già prevista tra il 01.03.2020 al 31.05.2020 

Richiamato il comma 4° e il comma 5°, dell’art. 50, del D.Lgs. 15 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’Art. 32, Legge 23 dicembre 1978, n. 883; 

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, si 

ravvisa l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in coerenza con le 

diposizioni sopra citate, 

O R D I N A 

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citatidi prorogare al 31.07.2020 la scadenza della manutenzione 

degli impianti termici (RCEE) già prevista tra il 01.03.2020 al 31.05.2020. 

D I S P O N E 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Manfredonia; 

- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Pegaso Multiservice e agli organi di stampa e di informazione. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i 

termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 

n.1199 del 24 Novembre 1971. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio 

Dalla Residenza Municipale, 25 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  

F.to ING. GIUSEPPE DI TULLO 
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          F.to PISCITELLI – CREA –  SOLOPERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


