
Città di Foggia 
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  4 7  d e l   0 3 / 0 6 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Emergenza COVID19 - Ordinanza Sindacale n. 45 del 19/05/2020 
- Rimodulazione orari di apertura e chiusura al pubblico dei 
pubblici esercizi di vendita e/o somministrazione alimenti e 
bevande 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 45 del 19/05/2020, con la quale, al fine di contemperare 
l’esigenza, nella fase 2 dell’emergenza COVID19, di una ripresa delle attività economiche colpite 
dalle conseguenze della pandemia 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, sono stati fissati i 
nuovi orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, 
nel rispetto delle linee guida governative e regionali, esclusivamente per le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, pizzerie, trattorie, pub e bar, entro le ore 
24:00 ed entro le ore 23:00 per i seguenti esercizi: 
- i chioschi che effettuano vendita e/o somministrazione su aree pubbliche; 
- le attività artigiane alimentari (take away); 
- i circoli privati, con e senza somministrazione ai soli soci; 
- le attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad 

essa adibita in modo esclusivo, di cui all’art. 58 della Legge Regione Puglia n. 24/2015; 
RITENUTO e CONSIDERATO, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di 
diritto, procedere ad un’ ulteriore rimodulazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli 
pubblici esercizi di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, 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; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

- di rimodulare gli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande, nel rispetto delle linee guida governative e regionali, quali: 

- ristoranti, pizzerie, trattorie e pub; 
- chioschi che effettuano vendita e/o somministrazione su aree pubbliche; 
- attività artigiane alimentari (take away); 



- circoli privati, con e senza somministrazione ai soli soci; 
- attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad 

essa adibita in modo esclusivo, di cui all’art. 58 della Legge Regione Puglia n. 24/2015; 
che sono autorizzati a restare aperti fino alle ore 01:00. 

Per gli esercizi quali bar-gelaterie l’orario di apertura al pubblico è articolato dalle ore 
05:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. 

La chiusura di tutte le altre attività commerciali è fissata entro e non oltre le ore 21:00 

La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna 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;
 Servizio Integrato Attività Economiche;
 Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente

rappresentative a livello locale;
 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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