Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 24 del 01/04/2020
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 per la prevenzione della diffusione del
contagio da COVID 19 in materia di trasporto pubblico locale
urbano. – Ridefinizione del servizio TPL di cui all’Ordinanza
Sindacale n. 21 del 14/03/2020

I L SI ND ACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 21 del 14/03/2020 con la quale, in applicazione
alle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n.
178 del 12 marzo 2020, che qui s’intende integralmente richiamata, è stata approvata la proposta
formulata 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;
RITENUTO, anche a seguito degli ultimi interventi normativi diretti ad un maggiore contenimento
del COVID-19, nonché in ragione di uno specifico esame effettuato dalla società ATAF S.p.A.
inerente al servizio pubblico di trasporto urbano, intervenire con una ulteriore riduzione del
predetto servizio in termini di fasce orarie;
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 presidenziale 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;

ORDI N A
alla Società Partecipata ATAF S.p.A. dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, ovvero fino alla
successiva data fissata con provvedimento governativo o regionale con il quale non risulti in
contrasto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;

-

di incrementare la riduzione dei servizi feriali di trasporto pubblico locale dall’attuale 30% al
62.5%, con un impatto minimo sull’utenza, atteso che la stessa impone il venir meno del
servizio solo negli orari di scarsa affluenza, ovvero nelle prime ore del mattino (fascia 5:30
– 7:00) e nelle ore serali (fascia 19:00/21:30) ovvero in orari in cui non ricorrono esigenze
primarie dell’utenza secondo le recenti restrizioni;

-

di adottare le seguenti fasce orarie, per il servizio di trasporto operante con n. 22 linee
urbane e n. 7 linee suburbane, fatte salve specifiche situazioni di criticità che possono
indurre a variare le presenti disposizioni:
FASCIA 1 inizio servizio ore 07:00 - fine servizio ore 12:00
FASCIA 2
inizio servizio ore 13:00 - fine servizio ore 18:00
salvo il completamento delle corse in atto;

-

di potenziare esclusivamente le linee che servono il Policlinico Riuniti di Foggia (nn. 1-2-510-11-26-30 e 33) garantendo il termine del servizio di FASCIA 2 alle ore 20:00;

-

di garantire le linee suburbane, in special modo la linea ASI, nel rispetto dei turni di lavoro
delle aziende, che non subirà alcuna modifica oraria;

-

di assicurare il servizio pubblico di trasporto urbano nei giorni festivi rispettando le fasce
orarie 1 e 2 di cui sopra;

-

di confermare, per quanto non modificato ed integrato, il contenuto della precedente
ordinanza sindacale n. 21 del 14/03/2020;

In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni e le modalità di accertamento delle stesse
previste dall’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

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.
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