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 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO   
 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 274 DEL 16/09/2020  
 
 

 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA PRATICA DELLA "SPUNTA" NEL MERCATO 
RIONALE SCOPERTO DI VIA PEPE DEL LUNEDÌ, PER RIORGANIZZAZIONE 
TEMPORANEA A CAUSA DI LAVORI STRADALI E NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE 
DEL NUOVO MERCATO RIONALE DI VIA PEPE - VIA D'AVALOS  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Preso atto del: 

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

- D.P.C.M. 07/09/2020 avente ad oggetto: «Ulteriori 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», pubblicato su (GU Serie Generale n.222 
del 07/09/2020), con il quale è stato prorogata al 07/10/2020 la fine del periodo di emergenza 
epidemiologica; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 20 maggio 2020 n. 62 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Ulteriori disposizioni . Approvazione protocolli di sicurezza.” 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 7 giugno 2020 n. 70 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - 
Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.” 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 14 giugno 2020 n. 74 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - 
Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui 
all’Ordinanza n. 70.” 

Considerato che: 

- dal 18/05/2020, è consentito lo svolgimento dei mercati anche per la vendita di generi non 
alimentari, laddove però siano state verificate ed accertate le condizioni per garantire la sicurezza 
degli operatori economici e degli avventori anche con gli operatori della spunta; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/07/222/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/07/222/sg/pdf
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- con Delibera di G.C. n. 406 del 24/05/2020 per la “realizzazione tracciato del trasporto pubblico in 
sede protetta – programma triennale 2019/2021 – elenco annuale 2019. Approvazione progetto 
definitivo esecutivo” e relativa determina dirigenziale n. 173-985 del 15/07/2020,  sono stati 
definiti i lavori per una nuova viabilità su un tratto di viale Marconi e via Pepe ove sono presenti 
degli operatori concessionari di posteggio nell’ambito del mercato rionale del lunedì di via Pepe; 

- in data 26/10/2020 inizieranno, presuntivamente, i lavori per la realizzazione della nuova viabilità 
su viale Marconi e via Pepe che renderanno necessario spostare in altra parte del mercato 
rionale del lunedì i n. 30 operatori i cui posteggi sono interessati dai lavori stradali; la relativa 
cantierizzazione potrà pertanto avvenire anche alcuni giorni prima; 

Valutato che: 

- i posteggi da ricollocare andranno a posizionarsi su quelli liberi non assegnati e su quelli 
temporaneamente liberi per assenza del titolare, con precedenza rispetto agli operatori spuntisti 
inseriti in graduatoria, per cui bisogna provvedere al loro collocamento con largo anticipo rispetto 
all’inizio dei lavori; 

- tale disposizione potrebbe portare ad un sovraffollamento di persone e mezzi nell’area di mercato 
mettendo così a rischio l’applicazione delle norme anti contagio tutt’ora in vigore; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica; 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 16/06/2020 con il quale, a seguito delle modifiche alla 
macrostruttura dell’Ente è stato assegnato l’incarico al Dirigente del Settore Sviluppo Economico – 
Servizio Mercati al Dott. Gaetano Silverii, codice IPA OY7LGU, e quale sostituto all’Ing. Aldo 
Cicconetti; 

alla luce di quanto sopra premesso e considerato, 

 

O R D I N A 

 

1. a partire dal 28/09/2020, la sospensione della attività di spunta nel mercato settimanale del 
lunedì di via Pepe; 

2. di incaricare la Polizia Locale della verifica circa il rispetto delle misure adottate con la presente 
ordinanza; 

3. di dare al presente provvedimento la massima pubblicità fra la cittadinanza attraverso i mezzi di 
comunicazione a disposizione dell'Ente, in aggiunta alla pubblicazione all'albo pretorio. 

La presente ordinanza mantiene efficacia fino a quando saranno valide le misure di contenimento e 
distanziamento sociale dettate dalla Regione Abruzzo per il commercio su area pubblica, fatta salva 
la possibilità di revoca del presente atto in un momento precedente, ove le condizioni lo consentano 
e comunque fino all’attivazione del nuovo mercato di via Pepe – via D’Avalos in avanzata fase di 
riorganizzazione. 

 

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. 
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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: 

 Sindaco del Comune di Pescara 

 Assessore al Commercio ed ai Mercati 

 Prefetto della Provincia di Pescara 

 Regione Abruzzo 

 Questura di Pescara 

 Comando dei Carabinieri 

 Comando della Guardia di Finanza 

 Ambiente SpA 

 Assessore al Commercio 

 Comando di Polizia Municipale 

 Servizio Viabilità Parcheggi e Ordinanze 

 ICA Srl 

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

 
 
 

 

 IL DIRIGENTE  

 SILVERII GAETANO  
 (atto sottoscritto digitalmente)  

 


