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 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  
 
 

ORDINANZA SINDACALE N° 70 DEL 31/05/2022  
 

 
 

  

Oggetto: SOPPRESSIONE DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO RIONALE DEI 
COLLI VENERDI' 03/06/2022 PER CONCOMITANZA CON FESTEGGIAMENTI IN 
ONORE MADONNA DEI SETTE DOLORI. 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che nel Comune di Pescara ogni giorno si svolgono i mercati rionali ed aprono i 
mercati coperti, di proprietà comunale, al fine di consentire l’incontro tra i cittadini e gli operatori 
commerciali; 

CONSIDERATO che a partire dal giorno 03/06/2022 e fino al giorno 06/06/2022 si 
svolgeranno i festeggiamenti per la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori che intersseranno le 
seguenti vie adiacenti al Santuario: Largo madonna dei Sette Dolori, via del Santuario, via di Sotto e 
Strada vecchia della Madonna; 

PRESO ATTO della nota dei tecnici incaricati dal Comitato organizzatore dei festeggiamenti 
pervenuta in data 17/05/2022 con prot. 87294, con la quale viene fornita la planimetria generale delle 
varie zone occupate: Area Mercatino in via del Santuario – Area Piccole Attrazioni in Strada Vecchia 
della Madonna – Area Concerto in via di Sotto e Area Luna Park in via di Sotto; 

VALUTATO pertanto: 

CHE l’area destinata a Luna Park coincide con l’area occupata dai concessionari del mercato 
rionale del venerdì; 

CHE si sia nella necessità di sospendere lo svolgimento del mercato del venerdì di via di Sotto, 
giusta lettera c del comma 1 dell’art. 98 nonché lettera b del comma 1 dell’art 107 della L.R. n. 23/2018 
(Testo unico del Commercio) per motivi di sicurezza e del pubblico interesse; 

VISTO l’art. 24 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche 
coperte e scoperte e demaniali marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Pescara n. 208 del 17/12/2010 sugli orari di svolgimento dei mercati; 

VISTO l’art. 22 del Regolamento Comunale per la disciplina degli orari di esercizio delle Attività 
Economiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 425 del 2011; 

VISTO l’art. 54 commi 1 e 4 del D.lgs n. 267/2000 TU.EE.LL. nel quale si riporta che Il 
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e 
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urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti sono 
preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 
necessari alla loro attuazione; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l’art. 147 bis del 
D.lgs n. 267/2000, 

ORDINA 

 

 che la giornata del 3 giugno 2022 del mercato rionale del venerdì di via di Sotto è soppressa al fine di 
venire incontro alle esigenze di ordine e pubblico interesse per i festeggiamenti in onore della 
Madonna dei Sette Dolori in svolgimento dal giorno 03/06/2022 al giorno 06/06/2022 che 
prevedono la sistemazione dell’area Luna Park sul luogo di svolgimento del mercato rionale del 
venerdì; 

 

AVVISA CHE 

 

fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della 
presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

INFORMA CHE 

 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di 
Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, 
entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni 
dalla stessa data; 

DISPONE 

 

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Pescara nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento a: 

- Assessore al Commercio; 

- Comando di Polizia Municipale; 

- Servizio Viabilità Parcheggi e Ordinanze; 

- Ica Srl; 

- Attiva SpA; 

- Associazione Commercianti; 

 
 

 
 
 
 

 IL SINDACO  

 MASCI CARLO  
 (atto sottoscritto digitalmente)  

 


