
Città di Foggia 
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  2 8  d e l   0 6 / 0 4 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Proroga al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle misure urgenti 
adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 
19  Disposizioni in materia di Trasposto Pubblico Locale 

IL SINDACO 
VISTI: 

- il D.P.C.M. 1 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle 
disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle 
previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e  dall’Ordinanza 
adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, che qui s’intendono integralmente 
richiamati; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che qui s’intende integralmente richiamato, ed in 
particolare l’art. 3 comma 2; 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 21 del 14/03/2020 e n. 24 del 01/04/2020 con le quali, in 
applicazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
della Puglia n. 178 del 12 marzo 2020, che qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto 
a ridurre del 30% e successivamente del 62.5% il servizio del trasporto pubblico locale della città 
di Foggia, sulla base degli interventi normativi diretti al contenimento del COVID-19, con un 
impatto minimo sull’utenza, atteso che il ridimensionamento ha imposto il venir meno del servizio 
solo negli orari di scarsa affluenza, ovvero in orari in cui non ricorrono esigenze primarie 
dell’utenza secondo le recenti restrizioni, assicurando i servizi minimi essenziali; 
PRESO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 197 del 
02/04/2020 ha disposto sull’intero territorio regionale la proroga fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia 
delle disposizioni delle precedenti ordinanze n. 178 del 12/03/2020 e n. 188 del 19/03/2020 
emanate in esecuzione del DPCM 11 marzo 2020 con riferimento al trasporto pubblico regionale 
locale automobilistico e ferroviario; 
CONSIDERATO che la situazione in atto impone la conferma delle misure sinora adottate, a 
tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;  
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con 
urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione; 
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle 
disposizioni di diritto sopra enunciati;  



ORDINA 

l’efficacia delle disposizioni di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 24 del 
01/04/2020, che qui s’intendono integralmente richiamate con le relative motivazioni è prorogata, 
fatta salva nuova e diversa disposizione, fino al 13 aprile 2020; 

di confermare, per quanto non modificato ed integrato, il contenuto della precedente 
ordinanza sindacale n. 21 del 14/03/2020 

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 
25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative 
sanzioni amministrative e secondo le modalità  ivi previste.  

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

Comune di Foggia; 

- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a: 

� Presidente della Società ATAF S.p.A.;

� Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;

� Prefetto della Provincia di Foggia;

� Regione Puglia;

� Questore di Foggia;

� Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia;

� Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

� Provincia di Foggia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia 
rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del 
presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
internet comunale. 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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