
 

 

1 

 
      

 

ORIGINALE 

 

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ. 
 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 25  del Reg.Generale 

N. 3   del Reg. di Settore 

OGGETTO: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE SU CORSO 

PRINCIPE UMBERTO CON RESTRINGIMENTO 

CARREGGIATA E VIA CAPPELLA.   

Del 17-06-2020 
 

L’anno  duemilaventi, il giorno  diciassette, del mese di giugno , nel proprio Ufficio 

IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del 

Sindaco R.G. n.14 del 01.07.2019, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di 

Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 

01.07.2019 e sino al 30.06.2020, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità 

e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI: - i DPCM del 01, 04, 08, 09 e 11, 22 marzo 2020 - 1, 11 e 26 aprile 2020, 17 

maggio 2020 e 11 giugno 2020 che hanno ribadito il principio del distanziamento sociale 
come misura fondamentale per il contrasto alla diffusione del COVID; - l’ordinanza del 
Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 disciplinante la riapertura delle 

attività economiche e produttive e le linee guida ad essa allegate; 

CONSIDERATO che come misura di contrasto all’epidemia è stata imposta la sospensione 

di svariate attività imprenditoriali, tra cui il commercio, in sede fissa e ambulante e le 
attività di somministrazione alimenti e bevande, causando ingenti perdite di fatturato; 

CONSIDERATO che, con la riapertura disposta con il D.P.C.M. del 17.05.2020, le predette 

attività devono osservare misure di distanziamento sociale per prevenire il contagio da 
COVID-19 ed è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di aree all’aperto per lo 

stazionamento e il consumo da parte della clientela; 

RICHIAMATO il D.L. 19.05.2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 181 rubricato “Sostegno delle imprese 
di pubblico esercizio”; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale 36 del 23.05.2020, con la quale è stato dato atto 
che: 

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, 
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico 
sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per 

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
(Provincia di Foggia) 

 

 



 

 

2 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 
e dal canone di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 

- dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di 
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via 

telematica al Settore tecnico e attività produttive, con allegata la sola planimetria, in 
deroga al D.P.R. 07.09. 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo;  

- non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri 

spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 
1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 

tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 
n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite 
temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

e con la quale si è adottato apposito atto di indirizzo ai Responsabili dei Settori, ai fini 
organizzativi interni e gestionali-operativi, ed in particolare: 

- il rilascio delle nuove concessioni e l’ampliamento delle superfici già concesse, dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2020, deve comunque avvenire nell’assoluto rispetto delle 

prescrizioni e delle misure di prevenzione del rischio di contagio stabilite da ultimo con 
D.P.C.M. del 17.05.2020 e relativi allegati e dall’ordinanza regionale n. 237 del 

17.05.2020 e delle allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive specificatamente riferite alla ristorazione ed agli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande, nonché delle norme in materia di sicurezza e della circolazione 

(Codice della strada e regolamento di esecuzione) e con la salvaguardia dei diritti delle 
proprietà e delle attività limitrofe; 

- l’ampliamento dell’occupazione suolo per l’adeguamento alle norme sul distanziamento 
sociale è possibile fino ad un massimo del 50% della superficie attualmente concessa, 
mentre le nuove concessioni di spazi dedicati alla somministrazione sono possibili per 

massimo mq 50, integrabile del 50%, comunque nel rispetto delle prescrizioni e delle 
misure di prevenzione del rischio di contagio stabilite da ultimo con D.P.C.M. del 

17.05.2020 e relativi allegati e dall’ordinanza regionale n. 237 del 17.05.2020 e delle 
allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 
specificatamente riferite alla ristorazione ed agli esercizi di somministrazione di alimenti 

e bevande, nonché delle norme in materia di sicurezza e della circolazione (Codice della 
strada e regolamento di esecuzione) e con la salvaguardia dei diritti delle proprietà e 

delle attività limitrofe; 

CONSIDERATO che in concomitanza col periodo estivo, si verifica un aumento notevole 
degli automezzi circolanti nell'abitato di Rocchetta Sant’Antonio, nonché un considerevole 

incremento del flusso turistico e pedonale nelle zone del centro del paese; 

RILEVATO che in Corso Principe Umberto è presente n. 1 attività commerciale che ha 

chiesto l’occupazione temporanea di suolo pubblico di fronte alla propria attività; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di istituire l’isola pedonale 
a far data dal 3 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, così come disposto dal D.P.C.M. del 17 

maggio 2020, in modo da favorire le condizioni di sicurezza e di salute pubblica da 
rispettare, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19  

ed in modo da permettere l’allestimento degli spazi richiesti dalle attività commerciali 
esistenti su Corso Principe Umberto; 

VISTO l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per 

area/isola pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in 
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite 

capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disciplinare il traffico veicolare, al fine di 
salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e contemporaneamente 

consentire la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici; 
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RITENUTO opportuno, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse, istituire l'Isola 
Pedonale in Corso Principe Umberto, dal 19 giugno 2020 al 31 agosto 2020, dalle ore 

21.00 alle ore 01.00; 

RICHIAMATA l’Ordinanza R.G. n.15 del 31.08.2010 di istituzione, tra l’altro, del senso 

unico di marcia in Corso Principe Umberto, direzione Piazza Aldo Moro;  

RAVVISATA altresì la necessità del restringimento della carreggiata su Corso Principe 

Umberto, dall’altezza del numero civico 48 al numero civico 62, direzione Piazza Aldo Moro, 
per allestimento degli spazi richiesti dalle attività commerciali ivi esistenti per l’occupazione 

temporanea, per il periodo dal 19 giugno 2020 al 31 ottobre 2020;  
VISTI gli artt. 5, 6, comma 5, lettera d), 7 e 140 del Codice della Strada, approvato con 
D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992

n.495 ed il Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari;
VISTO il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO il D.Lgs.  18 Agosto 2000 n.267;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A 

1. Il RESTRINGIMENTO della CARREGGIATA su Corso Principe Umberto, dall’altezza del
numero civico 48 al numero civico 62 in direzione Piazza Aldo Moro, per allestimento
spazi richiesti dalle attività commerciali ivi esistenti per l’occupazione temporanea, per il

periodo dal 19 giugno 2020 al 31 ottobre 2020;

2. L’ISTITUZIONE dell’ISOLA PEDONALE, con interdizione della circolazione e della sosta
a tutte le categorie di veicoli a motore e animali, su Corso Principe Umberto e Via
Cappella, dal 19 giugno 2020 al 31 agosto 2020, così come segue:

CORSO PRINCIPE UMBERTO E VIA CAPPELLA

-Divieto di sosta e di circolazione nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore

01:00.

Nell’ISOLA PEDONALE è consentita la breve sosta di 10 minuti per carico e scarico merci ed 
il transito unicamente a coloro che hanno necessità di raggiungere i box-auto ivi esistenti. 

In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai mezzi di emergenza, di 

soccorso e Forza dell’Ordine. 
E’ revocato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente.  

AVVISA 
A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi 
responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 

30/04/1992, n. 285. 
Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l’esecuzione della presente ordinanza 

saranno resi noti alla cittadinanza con l’apposizione in loco della prescritta segnaletica 
stradale. 
E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 

all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia 
tenuto ad osservarla e farla osservare. 

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine 
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei 
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. 

DISPONE 
-Che l'Ufficio Tecnico Comunale in merito al restringimento della carreggiata su Corso
Principe Umberto, dall’altezza del numero civico 48 al numero civico 62 in direzione Piazza

Aldo Moro, per il periodo dal 19 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, provveda a delimitare
l’area veicolare da quella pedonale.
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-La trasmissione in copia della presente ordinanza alla locale Stazione Carabinieri che,
unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione.

-La pubblicazione: -all’Albo Pretorio comunale online; -sul sito istituzionale del Comune; -
nei luoghi pubblici.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 

istruttorio ai fini dell’emanazione della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio P.L. – F.F. 

Sovr. Capo Mastropietro Nicola. 

Dalla Residenza Municipale, lì 17-06-2020 

Per l’istruttoria: F.to Il Responsabile del 

Servizio Sovr. Capo  Mastropietro Nicola 

 F.to  IL RESP. I SETT. AA.GG.F.   
Rag. Volpe Giuseppe 

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 
N.__528 del Registro 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17-06-2020 al 

02-07-2020

Lì 17-06-20                                                                          F.to Il Responsabile delle Pubblicazioni 
                                                                                                Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 
________________________________________________________________________________ 


