Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 39 del 30/04/2020
OGGETTO:

Emergenza COVID-19 D.P.C.M. 26 aprile 2020 Disposizioni in
materia di mercati rionali di vendita di soli generi alimentari

I L SI ND ACO
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti misure di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale, art. 1 lettera z) che qui s’intende integralmente richiamato;
RICHAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 10/03/2020, n. 20 del 13/03/2020, n. 26 del
03/04/2020, n. 31 dell’11/04/2020 con le quali veniva disposta la sospensione per tutti i giorni
della settimana dei mercati previsti dal piano comunale del commercio su area pubblica, in
considerazione del fatto che, secondo gli esiti di apposita riunione del Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’attività di vendita nell’ambito dei mercati, anche limitatamente
al quella dei generi alimentari, non consentiva di garantire la continua distanza interpersonale di
un metro tra gli acquirenti implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le
persone;
VISTI gli esiti del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 29
aprile 2020, nell’ambito del quale è stata condiviso l’orientamento volto a prevedere l’apertura dei
mercati di vendita di soli generi alimentari per la data del 4 maggio 2020, al fine di definire le
misure organizzative per garantire le condizioni di sicurezza;
VISTA la nota prot. 22441 del 29/04/2020 del Perfetto di Foggia avente ad oggetto “D.P.C.M. del
26 aprile 2020 - Mercati rionali. Orientamento” che qui si intende integralmente richiamata;
VISTO il piano di sicurezza predisposto dal tecnico incaricato dal Comune avente ad oggetto
“Relazione di valutazione e prescrizioni operative anti assembramento”, che ha definito le misure
organizzative di cui sopra, allegato alla presente ordinanza, che qui s’intende integralmente
richiamato;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA
In ossequio al dettato di cui all’art. 1 lettera z) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, la riapertura dei
mercati rionali di vendita di generi alimentari: Mercato Rosati, mercato Nedo Nadi, mercato
Candelaro, mercato ARPI, mercato CEP, con espressa osservanza del piano redatto dal
tecnico incaricato dal Comune avente ad oggetto “Relazione di valutazione e prescrizioni
operative anti assembramento”, che ha definito le misure organizzative di cui sopra, allegato alla

presente ordinanza, che qui s’intende integralmente richiamato.
La validità della presente ordinanza decorre dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge
25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative
sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

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;
Associazioni di 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;
Società AMIU Puglia S.p.A.
Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le delle Forze dell’Ordine sono incaricate
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 pubblicazione
del presente atto.
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