ORDINANZE SINDACALI N. 101 DEL 17/12/2020 E N.102 DEL 18/12/2020

EMERGENZA COVID19 - ULTERIORI MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL PERIODO DELLE
FESTIVITA’ NATALIZIE, DI FINE ANNO 2020 ED INIZIO ANNO 2021
Dal 17 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
- chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale
all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e
Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00
- accesso condizionato ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati
- chiusura dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a
quelli non recintati
- divieto dell’uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto
idoneo ad essere utilizzato come seduta
- chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano
- divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi
contenitore
- chiusura di tutti i distributori automatici H24 di alimenti e bevande,
dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

Nei giorni 19, 20, 25, 26, 27 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00
- parziale chiusura al pubblico con ingresso contingentato delle seguenti aree:
Via Lanza - Piazza U. Giordano (area pedonale) - Corso Vittorio Emanuele II, tratto
da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi - Largo degli Scopari, Vico De Rosa,
con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.

dalle ore 11:00
- divieto di asporto di bevande per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande

dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- divieto di stazionamento per le persone, nelle seguenti zone della città :
Via Dante; Largo degli Scopari; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici;
Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Via
Oberdan; Piazza Padre Pio; Piazza De Gasperi; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Corso
Garibaldi (da Via Duomo a Corso Vittorio Emanuele II); Via Lanza; Piazza Giordano;
Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre
e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere
Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via
Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via
Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara)

Nei soli giorni del 24 e 31 dicembre 2020
- chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
con divieto di asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31
dicembre 2020 fino alle ore 05:00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (fatte salve le
eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per la ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le
attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore
dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera);
- chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 17:00, ad eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi
ed edicole.

dal 21 DICEMBRE 2020 AL 2 GENNAIO 2021
- chiusura del mercato settimanale di via Miranda

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
https://www.comune.foggia.it/notizie/comunicati-stampa/ordinanza-sindacale-n-101-del-17-12-2020/

