Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 95 del 24/11/2020
OGGETTO:

EMERGENZA
COVID19
ULTERIORI
MISURE
DI
CONTENIMENTO
SUL
TERRITORIO
COMUNALE
DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19 - ORARI CHIUSURA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE H 24,
ESERCIZI DI VICINATO E CHIUSURA PARCHI GIOCHI.

I L SI ND ACO
PREMESSO che in tema di contrasto della diffusione pandemica da COVID19, da ultimo il
D.P.C.M. emanato il 03/11/2020 con piena efficacia fino al 03/12/2020, ha disposto la
rimodulazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico prevendendo nuove e
stringenti limitazioni e prevendendo un regime differenziato di prescrizioni attraverso
l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa) corrispondenti ad
altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente
più restrittive;
CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art. 2, in
quanto collocata, con ordinanze del Ministero della Salute del 4/11/2020 e del 19/11/2020 in uno
scenario di elevata gravità tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione);
CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette “aree arancione” come la Puglia il D.P.C.M. 3
novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che “le misure previste dagli altri
articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;
VISTO altresì l’art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di
emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli
esercizi commerciali;
PRESO ATTO che in data 12/11/2020 il Prefetto di Foggia ha presieduto una riunione del
Comitato per l’Ordine e La Sicurezza Pubblica per meglio modulare le iniziative volte a dare
attuazione alle misure previste dal D.P.C.M. del 3/11/2020 e alle recenti direttive espresse dal
Ministero dell’Interno con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e di
concordare in sede di Comitato le più idonee modalità di applicazione delle misure di
contenimento della circolazione delle persone, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del
D.P.C.M. del 3/11/2020, che possano contribuire ad una più efficace prevenzione degli
assembramenti;
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RILEVATO che tale finalità è stata perseguita mediante la chiusura al pubblico di alcune aree
soggette a maggiore frequentazione nel corso dei fine settimana con le Ordinanze Sindacali n.
92 del 13/11/2020 e n. 94 del 23/11/2020, pur consentendo l’accesso ed il deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti ed ai residenti o abitanti;
RILEVATO che l’andamento epidemiologico da COVID19 registra un notevole incremento anche
nel territorio del comune di Foggia, con un significativo aumento dei casi di positivi in quarantena,
di casi di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che semi-intensiva;
VALUTATA la necessità di prorogare, con alcuni correttivi, le misure adottate con la precedenza
ordinanza sindacale n. 89 del 27/10/2020 (scadenza 24/11/2020) in materia di orari dei
distributori automatici di alimenti e bevande h24 e degli esercizi di vicinato fino al 3/12/2020;
EVIDENZIATO che ulteriori fenomeni di aggregazione con profili di criticità tendenti
all’assembramento si evidenziano con riferimento ai parchi giochi pubblici recintati e non, tali da
richiedere misure ulteriormente restrittive con la loro chiusura;
RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai
sensi dell’art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 3/11/2020;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto
motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;
Per quanto sopra,

ORDI N A
1) l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori automatici
H24 di alimenti e bevande, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, a
parziale modifica dell’Ordinanza Sindacale nr. 89 del 27/10/2020, al fine di prevenire
situazioni di assembramento 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);
2) l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti gli esercizi di vicinato
dalle ore 21:00 allo ore 06:00 del giorno successivo;
3) con riferimento all’intero territorio comunale la chiusura, per tutti i giorni della
settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non
recintati.
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 dal 25/11/2020 fino al 03/12/2020

DI SPONE
-

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 ed Ufficio di Protezione Civile;
 Servizi Lavori Pubblici e Servizio Integrato Attività Economiche;
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 Associazioni di categoria di commercio e 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;
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: 24/11/2020 12:08:19
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