Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 27 del
OGGETTO:

03/04/2020

Emergenza COVID-19. Sospensione della tariffazione su tutti i
posti auto oggetto di pagamento di sosta su strada ad
esclusione del parcheggio Ginnetto sito in via Diomede, del
parcheggio Zuretti sito in corso Roma e del parcheggio
V.Russo sito corso Garibaldi

IL SINDACO
VISTI:
 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, Io stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (G.U. n. 45 del 23
febbraio 2020) recante «Disposizioni attuative del decreto- Iegge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (G.U. n. 47 del 25
febbraio 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo 2020 (G.U. n. 52 del 1º
marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (G.U. n. 55 del 4
marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delI’8 marzo 2020 (G.U. n. 59 deII’8
marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (G.U. n. 62 del 9
marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deII’11 marzo 2020 (G.U. n. 64 deII’11
marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
 il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020) recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e
imprese connesse all’emergenza epidemiologia;
 il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
 la nota PEC pervenuta dalla società ATAF S.p.A. in data 02/04/2020, e la precedente
corrispondenza che qui si intende interamente richiamata, avente ad oggetto la richiesta di
sospensione del servizio di sosta tariffata per un periodo di nove settimane;
 il contratto stipulato tra la società ATAF S.p.A. - Rep. N. 10506 del 07/06/2016 - in
esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n.204 del 27/12/2013 che disciplina la
sosta tariffata sull’intero territorio comunale per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2020;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni d’intervenire con
urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
CONSIDERATO CHE:
 il DPCM del 01 aprile 2020 ha, tra le altre cose, decretato di prorogare tutte le disposizioni
presenti nei Decreti del Presidente del Consiglio del 08, 09, 11 e 22 marzo 2020, fino al 13
aprile 2020;
 tali disposizioni hanno determinato la temporanea contrazione della mobilità veicolare
facendo cadere temporaneamente le motivazioni per le quali sono state istituite le zone
tariffate;
 tale situazione determina la necessità, peraltro, di limitare il rischio di contaminazione da
coronavirus per gli ausiliari del traffico che dovrebbero svolgere una attività di controllo
senza che ne esista l’effettiva necessità, attesa la sopra detta contrazione del traffico
veicolare privato;
 le condizioni innanzi dette hanno indotto a ricorrere a iniziative di forza maggiore dettate da
circostanze emergenziali che attengono al diritto alla salute pubblica, rispetto alle quali in
ogni caso si giustifica la sospensione temporanea della regolare esecuzione delle
prestazioni inerenti la gestione della sosta tariffata cittadina oggetto della convenzione
sottoscritta con ATAF S.p.A.;
 si ritiene auspicabile, anche al fine del contenimento dei costi di gestione connessi al
personale, il ricorso all'attivazione, per un totale di nove settimane, del Fondo Integrazione
Salariale per gli ausiliari del traffico contrattualizzati con la società Apcoa Parking, così

come concordato tra la Società Ataf S.p.A. e Apcoa Parking nel corso della conference
call di cui alla comunicazione PEC pervenuta da parte di Ataf S.p.A. il 31/03/2020;
RITENUTO quindi di adottare su tutto il territorio cittadino, a decorrere dal 6 aprile 2020 e fino al 3
giugno 2020, salvo il venir meno delle stringenti misure di prevenzione previste nei DPCM
richiamati, specifiche misure volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19 in ottemperanza alle limitazioni di cui ai D.P.C.M. sopra menzionati e, dall’altra, al
mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, nonché di semplificazione e agevolazione
finanziaria, sospendendo la tariffazione su tutti i posti auto delle zone oggetto di pagamento della
sosta su strada, ad esclusione del parcheggio “Ginnetto” sito in via Diomede, del parcheggio
“Zuretti” sito in corso Roma e del parcheggio “V.Russo" sito in corso Garibaldi;
VISTI:
 l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/ 2000 (T.U. Enti locali) e s.m.i.;
 il D.lgs. 285/ 1992 (“Codice della strada”) e s.m.i.;
 il D.P.R. 495/1992 e s.m.i., per i motivi di cui alle premesse,

ORDINA
la sospensione, a decorrere dal giorno 6 aprile 2020 e fino al 3 giugno 2020, salvo il venir
meno delle stringenti misure di prevenzione previste nei DPCM richiamati, della tariffazione su
tutti i posti auto delle zone oggetto di pagamento della sosta su strada, ad esclusione del
parcheggio “Ginnetto” sito in via Diomede, del parcheggio “Zuretti” sito in corso Roma e
del parcheggio “V.Russo" sito in Corso Garibaldi;

DISPONE
 di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente della
presente ordinanza, quanto sopra mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di
informazione;
 di demandare alla Società ATAF S.p.A. l’attuazione della presente ordinanza e al
Comando di Polizia Locale di Foggia di effettuare controlli in merito alla presente disciplina;
 la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Foggia;
 la trasmissione di copia a:
o Presidente della Società A.T.A.F. S.p.A., Ufficio Partecipate, Servizi Finanziari,
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 pubblicazione.

IL SINDACO
Franco Landella
Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
Data e ora della firma: 03/04/2020 14:34:58

