
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 151 DEL 19/05/2020 

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti 
Infrastrutture Pubbliche

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
DAL  VIRUS  CODIV-19  -  "CORONAVIRUS"  -  
REVOCA ORDINANZA  CHIUSURA DELL'INTERA AREA DI PRE-
FILTRAGGIO  DELLO STADIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Richiamata l’Ordinanza Dirigenziale n.127 del 03/04/2020 con la quale, per fronteggiare 

l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, veniva  istituita  la  chiusura  dell'intera  area  pre-
filtraggio dello stadio comunale, al fine di evitare assembramenti e spostamenti ingiustificati, 
sino a cessata emergenza e comunque sino all'emissione di atto di revoca della stessa;

 Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 
recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per  fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del  decreto-legge  16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

 Letta la nota prot. n. 42010/ del 19/05/2020 ricevuta dalla Polizia Locale di Andria, con 
la quale veniva richiesta la revoca della ordinanza n.127 del 03/04/2020, con la riapertura 
dell'intera area pre-filtraggio dello stadio comunale, a seguito del DPCM del 17/05/2020;

Ritenuto, pertanto, opportuno revocare l’ordinanza n.127/2020 e attuare la riapertura 
dell'intera area pre-filtraggio dello stadio comunale;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

ORDINA

• la revoca dell’ordinanza n.127 del 03/04/2020;

• la riapertura dell'intera area pre-filtraggio dello stadio comunale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio  on-line del Comune di Andria, ai fini 
della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 
1, del D. Lgs 33/2016, nonché la notifica della presente, per gli eventuali adempimenti e per 
quanto di competenza, ai seguenti  soggetti:

All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Barletta- Andria – Trani;
Al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Comando di Polizia Municipale, istituito con 
Ordinanza Commissariale n. 117 del 11/03/2020, per la direzione  ed il  coordinamento dei 
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servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus Covid-19;
A tutte le Forze dell'Ordine: Commissariato di P.S., Comando dei Carabinieri, Tenenza Guardia 
di Finanza; 
Al ASL BAT - Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Andria; 
Alla Andria Multiservice 
Al Dirigente del Settore 3 - Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Andria;
Al Responsabile dell’Area Comunicazione del Comune di Andria per la opportuna pubblicità. 

Le Forze dell'Ordine  e la Polizia Municipale sono incaricate di verificare l’ottemperanza 
alla presente disposizione.

         
 

Il Responsabile   del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - 
Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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