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 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  
 
 

ORDINANZA SINDACALE N° 74 DEL 04/06/2020  
 

 
 
  
Oggetto: DIVIETO DI COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE  IN OCCASIONE DELLA 
FESTA RELIGIOSA IN ONORE DELLA “MADONNA DEI SETTE DOLORI” 
 
 

IL SINDACO 
 
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. 
 
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da trasmissibili; 
 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»; 
 
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019». 
 
Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 avente ad oggetto: “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”; 
 
Premesso che: 
 nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 giugno 2020, in occasione della festa religiosa in onore della 

“Madonna dei Sette Dolori”, si svolgeranno le celebrazioni nella Basilica – Santuario di L.go 
Madonna dei Sette Dolori; 
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 i festeggiamenti, anche se realizzati in forma esclusivamente religiosa, vedranno la 
partecipazione di un gran numero di fedeli anche in ragione del fatto che si tratta di un evento 
particolarmente sentito da parte della comunità locale; 
 

Considerato che nell’attuale “Fase due” dell’emergenza da Covid occorre in ogni caso assicurare il 
rispetto delle misure anticontagio sottese all’esigenza di evitare la possibile ripresa dell’epidemia; 

 
Dato atto che il rispetto delle misure di distanziamento sociale non consente di organizzare l’evento, 
come da tradizione, con la presenza di bancarelle e stand; 
 
Considerato che la presenza in loco di esercenti il commercio ambulante in forma itinerante 
contribuirebbe ulteriormente ad accrescere l’afflusso di persone dando luogo a rischio di  potenziali 
assembramenti espressamente vietati dalle vigenti disposizioni normative;    
  
Valutato che tale situazione costituisce il presupposto di fatto che legittima l’introduzione di 
specifiche misure atte a tutelare la salute pubblica; 
 
Dato atto che il Comitato d’Ordine Pubblico e Sicurezza del 29  maggio 2020 ha richiesto l’adozione 
di apposita ordinanza di divieto di commercio ambulante in forma itinerante in occasione “Madonna 
dei Sette Dolori;  
 
Ritenuto al fine di ridurre il rischio di assembramenti di dover vietare nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 
giugno 2020 l’attività di commercio ambulante in forma itinerante di qualsiasi settore merceologico 
nel raggio di 800 mt dalla Basilica – Santuario di L.go Madonna dei Sette Dolori; 

 
Visto l’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 

ORDINA 
 

 nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 giugno 2020, il divieto di commercio ambulante in forma 
itinerante di qualsiasi settore merceologico nel raggio di 800 mt dalla Basilica – Santuario di 
L.go Madonna dei Sette Dolori al fine di garantire il rispetto misure di distanziamento sociale; 

 
AVVISA CHE 

 
 il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato secondo 

quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 
35/2020; 

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. 

 
 la Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.  

 
DISPONE 
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 La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Pescara; 

 
 La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a: 

 
- Prefetto della Provincia di Pescara; 
- Questura di Pescara; 
- Comando Carabinieri; 
- Comando della Guardia di Finanza; 
- Comando di Polizia Municipale. 

 
 
 

 
 
 

 IL SINDACO  
 MASCI CARLO  

 (atto sottoscritto digitalmente)  
 


