Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 88 del
OGGETTO:

26/10/2020

Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio
comunale del diffondersi del virus COVID19 - Modifica orario di
apertura e chiusura della Villa Comunale

IL SINDACO
RICHIAMATO il panorama normativo diretto al contenimento del contagio da COVID19 con la
precipua finalità di limitare, tra l’altro, le occasioni di aggregazione e di concentrazione, anche
spontanea, di persone che possano essere di grave rischio per la propagazione del contagio,
nello specifico l’art. 1 comma 9 lettera b del D.P.C.M. del 24/10/2020;
CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento, soprattutto in questi ultimi giorni, dei casi su tutto il
territorio nazionale, nonché degli effetti nell’ambito della provincia di Foggia, induce ad adottare
ogni iniziativa utile per fronteggiarla;
RITENUTO di provvedere in tal senso, mediante la riduzione dell’orario di accesso alla Villa
Comunale, a tutela della salute pubblica;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con
urgenza e senza indugio, ai sensi del richiamato art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, adottando
misure preventive, coerenti con l’impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni governative
in materia, atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la
sicurezza della popolazione, limitando ogni possibile situazione di aggregazione di persone;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 37 del 12/09/2007 che regolamenta in
maniera più articolata l’orario di apertura e chiusura della villa comunale in rapporto al susseguirsi
dei mesi dell’anno;

ORDINA
in deroga all’orario stabilito nell’Ordinanza Sindacale n. 37/2007, è consentito l’accesso del
pubblico alla Villa Comunale dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00:
a) con divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone e nel rigoroso rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
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a) con l’obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale
(mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche
auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma ed aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al disopra del naso) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per
i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della
mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;
E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, al parco giochi all’interno della villa comunale per svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le Politiche
della Famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM 24/10/2020.
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.
La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 24/11/2020
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;
 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;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell’Ordine sono incaricati
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 notifica del
presente atto.

IL SINDACO
Franco Landella
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