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 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  
 
 

ORDINANZA SINDACALE N° 72 DEL 01/06/2020  
 

 
 

  

Oggetto: DIVIETO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE ALIMENTARE E NON 
ALIMENTARE SULL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 
 
 
 
 

I L    S I N D A C O 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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; 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, in Legge 5 

marzo 2020 n. 13; 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all’adozione delle Ordinanze sopra 

richiamate, si dispone, tra l’altro, all’articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e 

sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o 

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 

protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli 

o le linee guida adottati a livello nazionale” 

Visto il DPCM 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” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte 

e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo; 

Visto in particolare l’Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome del 16 maggio 2020”; 

PRESO ATTO 

che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a 

condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la 



Pag. 2/ 3 

compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”; 

che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al 

fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto 

settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un 

quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività; 

Avuto riguardo delle ultime notizie relative all’emergenza epidemiologica da CODIV-19 (Corona 

Virus) nella Regione Abruzzo;  

Viste: 

 l’Ordinanza Balneare 2020 - DPC n. 34 del 27 febbraio 2020 (punto c, comma 2, art. 3); 

 l’Ordinanza PGR n. 62 del 20/5/2020, in particolare la sezione 3 dell’Allegato PROTOCOLLI DI 

SICUREZZA PREVISTI DALL’ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33 - 

ABRUZZOSICURA”; 

Ritenuto, che l’esercizio del commercio in forma itinerante sull’arenile, sia per la tipologia 

alimentare che per quella non alimentare, non consenta la piena applicazione dei protocolli di 

sicurezza anti contagio previsti dal citato Allegato alla Ordinanza PGR n. 62 del 20/05/2020, per cui 

non è possibile provvedere a rilascio, previo avviso pubblico, delle autorizzazioni per vendita di 

prodotti alimentari e non alimentari in forma itinerante; 

 

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, 

per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, 

 

O R D I N A 

 

 Il divieto dell’esercizio del commercio in forma itinerante alimentare e non 

alimentare sull’intero tratto di arenile di competenza del Comune di Pescara, per tutto il 

periodo della Stagione Balneare 2020, con contestuale divieto di rilasciare autorizzazioni 

per tale forma di commercio; 

 

I N F O R M A   C H E 

 

 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

sezione territoriale 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; 

 le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del 

presente provvedimento; 

 

D I S P O N E 

 

1) la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune di Pescara: 

2) la trasmissione della presente Ordinanza a: 
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 Prefetto della Provincia di Pescara; 

 Regione Abruzzo; 

 Questura di Pescara; 

 Comando dei Carabinieri;   

 Comando della Guardia di Finanza; 

 Comando di Polizia Municipale; 

 Capitaneria di Porto - Pescara; 

 Assessore al Commercio; 

 Servizio Viabilità Parcheggi e Ordinanze; 

 Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale.  

 

 

 
 
 
 

 IL SINDACO  

 MASCI CARLO  
 (atto sottoscritto digitalmente)  

 


