Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 53 del 17/06/2020
OGGETTO:

Emergenza COVID19
Occupazione straordinaria suolo
pubblico con chiusura al traffico veicolare di alcune strade
cittadine nelle giornate del 18 -19 -20 e 21 giugno 2020

IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 50 del 12/06/2020, con la quale, preso atto del
confortante andamento della situazione epidemiologica nella città di Foggia, e 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”, è stata disposta 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.
RILEVATO che si continua a registrare settimanalmente un basso livello di circolazione del virus
nel territorio locale e l’assenza di nuovi focolai nell’intero territorio regionale, e che, pur nella
necessità del rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da
COVID19, non si ravvisano particolari segnali di allarme che possano precludere una ripresa a
più ampio respiro;
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 favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto
socioeconomico gravemente in crisi per la situazione di emergenza in atto;
RITENUTO, sulla scorta delle ridette valutazioni, che ricorrano le condizioni che giustificano la
prosecuzione delle disposizioni di cui alla precedente Ordinanza n. 50/2020 adottata in via
esplorativa;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
per le motivazioni in premessa indicate, nelle giornate del 18-19-20-21 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 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.
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.

IL SINDACO
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