
Città di Foggia 
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  4 2  d e l   1 5 / 0 5 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Emergenza COVID19 - Ulteriori misure per il contenimento del 
contagio a partire dal 18 maggio 2020 

IL SINDACO 

VISTI il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 recanti misure di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale, che qui s’intendono integralmente richiamati; 
PRESO ATTO del confortante andamento della situazione epidemiologica in tutto il territorio 
regionale, ed in particolare nella città di Foggia che registra un significativo miglioramento 
complessivo, così come attestato nell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 
14/05/2020 che qui si intende integralmente richiamata; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle 
disposizioni di diritto sopra enunciati; 

ORDINA 

La conferma delle disposizioni di cui alla precedente ordinanza Sindacale n. 35 del 
29/04/2020 in materia di attività commerciali e di ristorazione, fatte salve nuove ed ulteriori 
disposizioni governative e/o regionali direttamente ed immediatamente applicabili. 

La conferma delle disposizioni di cui alla precedente ordinanza Sindacale n. 37 del 
30/04/2020 relativamente all’apertura al pubblico della Villa comunale e la revoca del 
divieto di accesso ai restanti parchi e giardini pubblici cittadini recintati e non, ad 
eccezione dei parchi gioco, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni governative e/o regionali 
direttamente ed immediatamente applicabili. 

La conferma delle disposizioni di cui alla precedente ordinanza Sindacale n. 38 del 
30/04/2020 in merito all’apertura del Cimitero comunale. 

La conferma delle disposizioni di cui alla precedente ordinanza Sindacale n. 39 del 
30/04/2020 in materia di mercati rionali di vendita di soli generi alimentari, e l’apertura dei 
mercati non alimentari e delle parti non alimentari ricomprese nell’ambito di mercati 
alimentari previsti dal Regolamento comunale del commercio su area pubblica, a 



condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della 
Regione Puglia n. 235 del 14/05/2020 e che venga adottato e reso operativo per ciascun 
mercato non alimentare e per la parte non alimentare ricompresa nell’ambito del mercato 
alimentare, idoneo piano attuativo delle precitate prescrizioni ordinatorie regionali. 

Dalla presente disposizione è escluso il mercato settimanale cosiddetto “del Venerdì”, che 
sarà assoggettato a specifica regolamentazione, previa puntuale valutazione della sussistenza 
delle condizioni per la riapertura dello stesso. 

La validità della presente ordinanza decorre dal 18 maggio 2020 fino a nuova disposizione. 

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: 
� Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
� Protezione Civile;
� Servizio Lavori Pubblici;
� Servizio Sociale e Prevenzione;
� Servizio Integrato Attività Economiche;
� Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente

rappresentative a livello locale;
� Soc. PFC c/o Cimitero di Foggia;
� Soc. ATAF S.p.A.
� 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;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le delle Forze dell’Ordine sono incaricate 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 

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 pubblicazione 
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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