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PREMESSO che sull’albo pretorio on line del comune di Grottaglie (TA)  risulta 

pubblicata in data 3 aprile 2020 l’Ordinanza sindacale n. 55 adottata, previo richiamo 

all’art 3 del D.L.n. 19/2020,  ai sensi  degli artt. 50 e 54 del TUEL  con la quale, tra 

l’altro, si ordina alla Direzione Sanitaria e al Responsabile Medico del presidio 

Ospedaliero  Ospedale San Marco  di Grottaglie:  di ricevere i pazienti provenienti da 

altre strutture ospedaliere e sanitarie solo dopo aver eseguito il tampone con referto 

negativo; di effettuare lo screening mediante triage a tutti i pazienti in ingresso; di 

comunicare al Sindaco, a decorrere dalla data dell’ordinanza, l’ingresso di tutti i 

pazienti che saranno trasferiti da altre strutture ospedaliere e sanitarie, per un tempo 

indefinito mancando la previsione del limite temporale del provvedimento extra 

ordinem;    

 

DATO ATTO  che  con circolare dello scrivente dello scorso 31 marzo n 16173,  

indirizzata ai Sindaci del territorio,  si è richiamata l’attenzione, tra l’altro, proprio 

sull’art.3 del DL n. 19/2020,  ponendo in evidenza come  le ordinanze comunali in 

materia sanitaria possono essere emanate nelle more dell’adozione dei Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, con un’efficacia limitata nel tempo e solo per 

situazioni sopraggiunte di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, 

avvertendo sul contenuto del secondo comma del citato art. 3,che  precisa  “i Sindaci 

non possono adottare, a pena d’inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a 

fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali ; 

 

DATO ATTO altresi  che  con la citata circolare  si è anche  evidenziato quanto 

emerso  nella gestione della prima fase dell’emergenza, dove,  in parte dei  casi 

esaminati, il ricorso  alle previsioni  dell’art. 50, unitamente a quelle dell’art. 54 TUEL    

è risultato carente, nelle motivazioni delle stesse ordinanze,    della  puntuale e rigorosa 

valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’adozione  

dei provvedimenti  extra ordinem  ai sensi dell’art. 54 TUEL; 

 

CONSIDERATO  che : 

- come più volte chiarito dal Ministero dell’Interno,  il richiamo concomitante 

all’art 50 e all’art 54 del TUEL nel testo delle ordinanze sindacali  non può 

coesistere  in quanto il Legislatore con le due disposizioni ha previsto l’adozione 

da parte del Sindaco di ordinanze contingibili e urgenti per disciplinare 

fattispecie diverse; 

- ancora, il Ministero dell’Interno ha precisato che l’adozione dell’ordinanza 

contingibile e urgente ai sensi dell’art 50 TUEL deve riferirsi a situazioni di 

emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale  
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sorretta da specifica e approfondita istruttoria  e  la cui efficacia sia limitata nel 

tempo; 

- per  consolidata giurisprudenza   il potere del Sindaco di emanare provvedimenti 

contingibili e urgenti ai sensi dell’art 54 TUEL ,in qualità di Ufficiale di 

Governo, è concesso dal Legislatore esclusivamente per eliminare gravi ed 

imminenti  pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana non 

fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e sempre che 

sia indispensabile intervenire immediatamente  a seguito di approfondita 

istruttoria  dalla quale deve evincersi  il rapporto stringente tra l’imposizione di 

obblighi  di fare o non fare e il risultato  atteso; 

- l’art 54 TUEL  impone al Sindaco la  preventiva comunicazione dell’Ordinanza 

da emanare  al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti 

ritenuti necessari alla loro attuazione. Obbligo rimasto inadempiuto nel caso in 

esame; 

  

 

VALUTATO   che  l’ordinanza n. 55 del 3 aprile 2020 adottata dal Sindaco di 

Grottaglie  non  risulta supportata da elementi di motivazione in linea con la vigente 

normativa  e con le misure di Governo  emanate per fronteggiare lo stato di emergenza 

sanitaria in quanto: 

- in considerazione dell’art 50 TUEL e in riferimento all’ art 3 del D.L.19/2020, 

non è dimostrato che in atto il territorio comunale sia interessato da   situazioni 

sopraggiunte di aggravamento del rischio sanitario rispetto alla situazioneche si 

registra nella provincia e nella regione Puglia; 

- la motivazione dell’atto extra ordinem  è carente  riguardo alla fase istruttoria 

limitandosi a riportare  considerazioni sullo stato operativo del nosocomio locale 

non suffragate da validi elementi di prova; 

- non è previsto alcun limite temporale all’applicazione delle misure emanate; 

- gli obblighi imposti alla articolazione  sanitaria sita nel comune di Grottaglie  

con l’ordinanza in esame, possono collidere con la pianificazione del sistema 

sanitario  di competenza della Regione Puglia realizzata attraverso le ASL  del 

territorio; 

- in considerazione dell’art 54 TUEL,  l’ordinanza n. 55 del 3 aprile 2020 emanata 

dal Sindaco di Grottaglie  non contiene la  puntuale e rigorosa valutazione circa 

la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’adozione  del 

provvedimento  extra ordinem,   né risulta   il rapporto stringente tra 

l’imposizione di obblighi  di fare o non fare e il risultato  atteso  per eliminare 

gravi ed imminenti  pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana; 
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-  l’ordinanza n 55 del 3 aprile 2020 presenta profili di illegittimità poichè non è 

stata comunicata preventivamente al Prefetto  come richiesto dall’art 54 TUEL ; 

- anche in relazione all’art 54 TUEL  manca l’obbligatoria  previsione del  limite 

temporale all’applicazione delle misure emanate; 

 

ATTESO  che  il provvedimento contingibile e urgente  adottato in applicazione  

dell’art 54   TUEL involge la funzione di Ufficiale di Governo del Sindaco e come tale 

lo pone in rapporto di dipendenza dal Prefetto, al quale, anche per costante indirizzo 

giurisprudenziale, appartiene  il potere di annullamento d’ufficio degli atti adottati  che 

risultano essere illegittimi o che comunque minano l’unita` di indirizzo ed il 

coordinamento prefettizio dei compiti e delle attivita` degli ufficiali ed agenti di 

pubblica sicurezza nella provincia; 

 

 RITENUTA , per quanto sopra esposto, la necessità e l’urgenza di provvedere;  

 

 

ANNULLA 
per il complesso delle motivazioni indicate in premessa, l’ordinanza  n. 55 del 3 aprile  

2020, adottata dal Sindaco di Grottaglie  che  in conseguenza è privata di ogni effetto.     

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per 

territorio,  oppure al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni il 

primo e 120 giorni il secondo, a decorrere dalla data della notifica. 

  

Taranto 4 aprile 2020  

IL PREFETTO 

(Martino) 
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