
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 567 del 07/12/2020 

 
 

Il Sindaco  
 

Vista la propria Ordinanza n. 533 del 20/11/2020, con la quale si disponeva, la chiusura 

della villa comunale “UMBERTO I”, a seguito delle disposizioni impartite dal Consiglio dei 

Ministri, giusto DPCM dello scorso 3 novembre; 

Visto il DPCM dello scorso 3 dicembre; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Sanità in data 05/12/2020, con la quale la Puglia 

cessava l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM predetto (gialla); 

Valutato di dover consentire l’apertura della Villa Comunale di Bitonto centro, limitando 

gli orari di fruizione, dalle ore 6:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Visto l’art. 50/5° comma del D. Lgs, 18/08/2000 – n. 267; 

 

O R D I N A 

 L’apertura al pubblico della Villa Comunale in Bitonto Centro, a far data da martedì 8 

dicembre 2020, limitatamente alla seguente fascia oraria: 

- Antimeridiana dalle ore 6:00 alle ore 13:00; 

- Pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per i motivi in premessa specificati. 

D I S P O N E 

 La trasmissione di copia della presente a: 

• Dirigente del Commissariato di P.S. – Bitonto; 

• Comando Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto; 

• Comando Stazione Carabinieri – Bitonto; 

• Al Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

• SANB S.p.A. – Bitonto; 

 

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. 

    /fp 
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