
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 474 del 24/10/2020 

 
 

Il Sindaco  
 

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE”; 
 Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi anche sul territorio comunale; 
   Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il 
formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile 
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 
 Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura anticipata al pubblico della villa comunale 
“UMBERT I”, per le ore 21,00; 
 Visto l’art. 50/5° comma del D. Leg.vo 18/08/2000 – n. 267; 

O R D I N A 

 L’orario di chiusura serale della villa comunale “UMBERTO I” a far data dalle presente e 
sino revoca, è anticipata alle ore 21:00.. 

D I S P O N E 

 La trasmissione di copia della presente a: 

• Al Responsabile del Servizio di Piano; 

• Commissariato Polizia di Stato  - Bitonto 

• Comando Stazione Carabinieri -  Bitonto; 

• Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto; 

• Ai gestori del chiosco-bar e della giostrina situati all’interno del parco. 

A V V E R T E 

 Che avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 – 
n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione 
al TAR Puglia. 
 In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla 
narrativa del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993. 
 Gli organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 
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