Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 50 del 12/06/2020
OGGETTO:

Emergenza COVID19 - Occupazione straordinaria suolo
pubblico con chiusura al traffico veicolare di alcune strade
cittadine nelle giornate del 12-13-14 giugno 2020.

I L SI ND ACO
VISTI:
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Misure ulteriori per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID19” ed in particolare l’articolo 1 comma 14, che dispone che le
attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio d contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali,
trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di
quelli regionali;
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire
o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;
- il D.P.C.M. del 17/05/2020 che dispone all’art. 1 comma 1 che le Regioni possano procedere
alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori, individuando protocollo o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 237/2020, n. 240/2020, n. 244/2020 e n.
255/2020 con le quali è stata consentita la ripresa di numerose attività sulla base delle Linee
guida regionali elaborate ed aggiornate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
nonché in coerenza ai criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
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 da ultimo nell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.
255/2020, che qui si intende integralmente richiamata;
VISTE le istanze, pervenute dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del
centro storico, di occupazione di suolo pubblico anche sulle sedi stradali adiacenti le proprie
attività, a titolo gratuito, come tra l’altro previsto dal D.L. “Rilancio”;
RITENUTO, pertanto, in riscontro alle richieste avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, voler attivare una procedura straordinaria e sperimentale per le sole
giornate del 12-13-14 giugno 2020, di occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito anche sulle

sedi stradali di via Dante, via Noto e Vico Ciancarella, con conseguente chiusura al traffico
veicolare ed istituzione del divieto di sosta “rimozione forzata”;
CONSIDERATA altresì, la necessità di contemperare l’esigenza, nell’attuale fase, di una ripresa
delle attività economiche colpite dalle conseguenze dell’emergenza con l’interesse primario di
salvaguardare la salute pubblica, con applicazione di misure idonee ad evitare occasioni di
contagio, assembramenti di persone, e a garantire le condizioni di sicurezza per ridurre al minimo
il rischio di contagio;
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
in via sperimentale, limitatamente nelle giornate del 12-13-14 giugno 2020, nella fascia oraria
compresa dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo la chiusura al traffico veicolare
ed istituzione dalle ore 20:00 del divieto di sosta “rimozione forzata” di via Dante (solo
tratto compreso tra Corso Cairoli e Corso Garibaldi), via Noto e Vico Ciancarella, per
consentire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande adiacenti alle
ridette strade la sistemazione di tavolini, sedie ed ombrelloni amovibili.
Le attività devono essere esercitate nel rigoroso rispetto delle misure idonee a prevenire o
ridurre il rischio di contagio e delle norme igienico-sanitarie.
Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell’Ordine sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

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;
 Servizio Integrato Attività Economiche, Servizio Mobilità e Traffico;
 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.
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