Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 89 del 27/10/2020
OGGETTO:

Misure urgenti di contenimento sul territorio comunale del
diffondersi del virus COVID19 - Orari di chiusura dei distributori
automatici H24 e degli esercizi di vicinato

IL SINDACO
RICHIAMATO il panorama normativo diretto al contenimento del contagio da COVID19, nello
specifico l’art. 1 comma 9 lettera ee) del D.P.C.M. del 24/10/2020, che dispone dopo le ore 18:00
il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
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 rimodulazione degli orari di apertura e di
chiusura dei distributori automatici H24, al fine di prevenire situazioni di assembramenti in
prossimità degli stessi, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa
l’assenza di un gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore serali e
notturne), e di tutti gli esercizi di vicinato, al fine di contenere e fronteggiare possibili situazioni di
pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione;
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 il diffondersi del virus COVID19, pregiudizievole per la
salute pubblica;

ORDINA
Per i motivi esplicitati in premessa le misure di seguito indicate:
- l'obbligo di chiusura dalle ore 18:00 alle ore 05:00, per tutti i giorni della settimana,
di tutti i distributori automatici H24, al fine di prevenire situazioni di assembramenti in
prossimità degli stessi, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo,
attesa l’assenza di un gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore
serali e notturne);
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-

l’obbligo di chiusura dalle ore 21:00 alle ore 06:00, per tutti i giorni della settimana,
di tutti gli esercizi di vicinato.

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera ee) del D.P.C.M. 24/10/2020 le attività commerciali al dettaglio
devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo
necessario all’acquisto dei beni, e devono svolgersi nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e regionali, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10
e con l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del succitato D.P.C.M.
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;
Servizio Integrato Attività Economiche;
Associazioni di categoria di commercio 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;

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
Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
Data e ora della firma: 27/10/2020 13:51:39
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