
 

 
 

 
Città di Foggia 
PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA SINDACALE 
n r .  5 2  d e l   1 7 / 0 6 / 2 0 2 0  

 

OGGETTO: Misure di contenimento dell’emergenza COVID19- Revoca delle 
Ordinanze n. 47 e n. 48 del 03/06/2020 in materia di 
rimodulazione degli orari di aperura e chiusura al pubblico dei 
pubblici esercizi di vendita e/o somministrazione alimenti e 
bevande e di divieto di consumo all’aperto di alimenti e 
bevande nei fine settimana e nei giorni prefestivi e festivi da 
calendario 

 

IL SINDACO 
 

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 e l’Ordinanza del 
Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10 giugno 2020 recanti le misure urgenti per il 
contenimento del contagio da COVID19, che qui si intendono integralmente richiamati; 
CONSIDERATO che il citato D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 espressamente richiama le linee guida 
per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome approvate in pari data, recanti le misure idonee a prevenire e ridurre il rischio 
di contagio; 
RILEVATO che le linee guida elaborate e trasmesse dal Dipartimento della Salute, con 
riferimento al monitoraggio epidemiologico della settimana 5 -11 giugno 2020 affermano che la 
situazione di circolazione del virus nella regione Puglia si mantiene ad un livello basso, non si 
sono registrati nuovi focolai e che, pur restando necessario un elevato rispetto delle prescrizioni 
nei vari settori non si ravvisano particolari segnali di allarme che possano precludere una ripresa 
a più ampio respiro, sussistendone l’accertata compatibilità con l’andamento della situazione 
epidemiologica, come attestato da ultimo dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 
259 del 12/06/2020; 
RITENUTO altresì, contemperare l’obiettivo della tutela della salute con i principi di buon 
andamento dell’amministrazione, con gli interessi e le esigenze della collettività amministrata 
nonché con la necessità di salvaguardare il tessuto economico, anche al fine di fronteggiare la 
crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto; 
RITENUTO, sulla scorta delle ridette valutazioni, che ricorrano le condizioni che giustificano la 
revoca delle disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze n. 47 e n. 48 del 03/06/2020 8/2020 in 
materia di rimodulazione degli orari di aperura e chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di 
vendita e/o somministrazione alimenti e bevande e di divieto di consumo all’aperto di alimenti e 
bevande nei fine settimana e nei giorni prefestivi e festivi da calendario; 



VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

La revoca delle Ordinanze Sindacali n. 47 e n. 48 del 03/06/2020 con effetto immediato. 

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 rispetto di tutte le altre misure atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di 
pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione, limitando ogni possibile 
formazione di assembramenti e aggregazioni di persone. 

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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