
 

 
 

 
Città di Foggia 
PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA SINDACALE 
n r .  2 1  d e l   1 4 / 0 3 / 2 0 2 0  

 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 12 
marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul 
territorio regionale del diffondersi del virus COVID 19 - 
Applicazione misure di cui all’art. 1, comma 1 punto 5) del 
DPCM 11 marzo 2020 per la prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID 19 in materia di trasporto pubblico locale 
urbano 

 

IL SINDACO 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 178 del 12 marzo 2020, 
che qui s’intende integralmente richiamata; 
CONSIDERATO che la medesima ordinanza demanda alla competenza dei Sindaci dei Comuni 
nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le 
finalità di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11/3/2020; 
PRESO ATTO della proposta formulata a mezzo PEC del 13 marzo 2020 delle ore 18:10 dal 
Presidente dell’Azienza Partecipata ATAF S.p.A.. in relazione alle effettive esigenze del trasporto 
pubblico locale urbano per la riduzione dei servizi al fine di assicurare quelli minimi essenziali 
secondo la previsione di cui all’art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11 marzo 2020 per la 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, nonché di quelle di cui 
all’Ordinanza in oggetto, d’intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della 
sicurezza della popolazione;  
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle 
disposizioni di diritto sopra enunciati; 
 

ORDINA 
 

alla Società Partecipata ATAF S.p.A. dalla data del 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020: 
 

- di ridurre i servizi ordinari feriali di trasporto pubblico locale in misura pari al 30%, con 
eventuale scarto minimo in aumento o diminuzione, dell’attuale programma di esercizio, 
privilegiando le corse che registrano il minor numero di utenti, fatto salvo il diritto al 



trasporto pubblico dei lavoratori, garantendo, comunque, la copertura del servizio per le 
periferie ed i centri sub urbani; 

- la cessazione del servizio alle ore 21, salvo il completamento delle corse in atto; 

- la sospensione, ove non già provveduto, di tutti i servizi ad accesso indifferenziato 
classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi fino a tutto il 3 aprile 2020; 

- l’adozione delle misure necessarie a garantire un maggior distanziamento a bordo tra i 
passeggeri, incrementando, a tal fine, ove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse 
giornaliere; 

- l’adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due 
settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante; 

- l’adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei 
mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo 
disinfettante; 

- la capillare comunicazione all’utenza e mediante pubblicazione sul sito web e diffusione 
presso le testate giornalistiche locali delle modifiche ai servizi adottate in esecuzione della 
presente ordinanza. 

La violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di Foggia; 

la trasmissione di copia a: 

• Presidente della Società A.T.A.F. S.p.A., Prefetto della Provincia di Foggia, Regione
Puglia, Questore di Foggia, Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia,
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Locale.

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 presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
internet comunale.  

IL SINDACO 
Franco Landella 
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