Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 104 del 23/12/2020
OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE N. 101 del 17/12/2020 AD OGGETTO:
EMERGENZA
COVID19
ULTERIORI
MISURE
DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL PERIODO DELLE
FESTIVITA’ NATALIZIE, DI FINE ANNO 2020 ED INIZIO ANNO
2021 - RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale 101 del 17 dicembre 2020 ad oggetto: “Emergenza
COVID19 - ulteriori misure di contenimento del contagio per il periodo delle festività natalizie, di
fine anno 2020 ed inizio anno 2021”;
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato
ulteriori misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo;
RAVVISATA la necessità di rettificare e di integrare alcune disposizioni già adottate con O.S. 101
del 17 dicembre 2020;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto
motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della
specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze
sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali,
esercizi pubblici);
VISTO altresì l’art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in
caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli
orari degli esercizi commerciali;
Per quanto sopra,

ORDINA
1.

di rettificare il punto 3) dell’Ordinanza Sindacale n. 101/2020 nel seguente modo:
Nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 per tutto il
territorio comunale ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:
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- per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie,
friggitorie, gelaterie, pasticcerie) il divieto di asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche già a decorrere dalle ore 11:00;
- per i distributori automatici h24 di alimenti e bevande il divieto assoluto di
erogazione di bevande alcoliche e super alcoliche già a partire dalle ore 11:00
sino alle ore 06:00 del giorno successivo.
2.

di rettificare il punto 4) dell’Ordinanza Sindacale n. 101/2020 nel seguente modo:
Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei
divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:
- la chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie) con divieto di
asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31
dicembre 2020 fino alle ore 06:00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1°
gennaio 2021 (fatte salve le eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per la
ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le attività di ristorazione negli
alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore dei
propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera);
- la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande già a decorrere
dalle ore 11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 06:00
rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021;
- la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 17:00, ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti
agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

3.

di integrare l’Ordinanza Sindacale n. 101/2020 con il seguente punto:

Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2020 per tutto il territorio comunale:
- il divieto assoluto di asporto di sole bevande alcoliche e superalcoliche a decorrere dalle
ore 11:00 sino alle ore 6:00 del giorno successivo per tutti gli esercizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie e per i
distributori automatici h24 di alimenti e bevande.
Restano confermate, per quanto non espressamente rettificate ed integrate, le disposizioni di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 101/2020
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali
sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere
disposizioni meno restrittive.

AVVERTE CHE
-

ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio
2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo
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-

ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente
provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4
comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro
1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non
proseguire l’attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l’adozione del
provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

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 ed Ufficio di Protezione Civile;
 Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
 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 Forze dell’Ordine sono incaricati
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 notifica del
presente atto.

IL SINDACO
Franco Landella

Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
Data e ora della firma: 23/12/2020 12:14:36
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