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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIV O E 
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 26 DEL 07-12-2021 

 
,lì 07-12-2021 
 
 
Registro Generale n. 322 
 
 

 ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 26 DEL 07-12-2021 
 
 

Ufficio: * AREA URBANISTICA* 
 
 

Oggetto: Deroga temporanea all'art. 12 (Orario di svolgimento attività) del vigente 
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E AREE DEL DEMANIO 
MARITTIMO approvato con deliberazione del C.C. n. 17/2018 e modificato 
con deliberazione del C.C. n. 36/2018, per lo svolgimento su aree pubbliche 
del mercato alimentare dislocato temporaneamente in Piazza Diaz e Largo 
Sandro Pertini, per le giornate di Venerdì 24 Dicembre e Venerdì 31 
Dicembre 2021 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventuno addì  sette del mese di dicembre, 
  

il SINDACO Verrocchio Robert 
 

ORDINA 
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VISTO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza 
sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la 
pandemia da CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
RICHIAMATI: 

• D.L. 22 aprile 2021, n. 52, c.d. Decreto Riaperture, ad oggetto: “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021);  

• D.P.C.M. 02/03/2021, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - 

Suppl. Ordinario n. 17);  

• D.L. 18 maggio 2021, n. 65, ad oggetto: “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021); 

• Ordinanza Ministero della Salute del 29 Maggio 2021 recante “Adozione delle Linee guida per la ripresa 

delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico”; 

 
VISTA l'ordinanza 26 febbraio 2020 n. 1 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad 
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 
 
VISTE le successive ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 15 aprile 2020 n. 37, 
23 aprile 2020 n. 46, e 3 maggio 2020, n. 54; 
 
VISTA l’ordinanza 10 giugno 2021, n. 36 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad 
oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19. Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”, valida, salvo modifiche fino alla data finale 
dello stato di emergenza sanitaria inerente l’approvazione dei Protocolli di Sicurezza per l’esercizio delle 
attività economiche, produttive, ricreative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica; 
 
VISTO il Decreto Legge 26 novembre 2021, n° 172 avente ad oggetto: “Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali.” 
 
RICHIAMATE: 

• l’Ordinanza Sindacale n. 14 (n. 24 RG) del 07.05.2020 avente ad oggetto “MERCATO ALIMENTARE 
(SETTIMANALE E GIONALIERO) IN SVOLGIMENTO COME DA "NUOVO REGOLAMENTO PER 
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E AREE DEL DEMANIO 
MARITTIMO" APPROVATO CON DCC N° 17/2018 E REVISIONATO CON DCC N° 36/2018. 
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DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI IN RELAZIONE ALLE MISURE DI CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19”; 

 
CONSIDERATO che in calendario il giorno del sabato, per il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022 
ricade rispettivamente nella giornata del 25 dicembre (natale) e 1 gennaio (capodanno); 
 
VISTO l’art. 12 (Orario di svolgimento attività) del vigente REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E AREE DEL DEMANIO MARITTIMO 
approvato con deliberazione del C.C. n. 17/2018 e modificato con deliberazione del C.C. n. 36/2018, 
che testualmente recita: […] Ove la giornata del mercato cittadino ricada in un giorno festivo, o 
dichiarato tale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro organizzazioni di categoria e 
dei consumatori, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso. Per motivi 
organizzativi legati al servizio di vigilanza e pulizia del mercato non si applica quanto previsto al 
secondo comma, pertanto, nei giorni: 1° gennaio; Pasqua e di lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio e 
2 giugno; 15 agosto; 25 e 26 dicembre il mercato non avrà luogo. […]; 
 
RICHIAMATA la richiesta pervenuta al protocollo comunale in data 16/11/2021 al n° 23563 da parte 
degli operatori commerciali del mercato alimentare di Largo Sandro Pertini e Piazza DIAZ nella 
conformazione di cui all’Ordinanza Sindacale n° 14 del 07/05/2020 sopra richiamata; 
 
TENUTO CONTO della situazione di difficoltà economica in cui le attività commerciali versano a seguito 
le lungo periodo di “lockdown” imposto dal Governo Centrale e dovuto all’emergenza epidemiologica 
per far fronte al diffondersi del virus COVID-19; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, derogare ai contenuti dell’art. 12 del richiamato Regolamento 
disciplinante le attività commerciali su aree pubbliche esclusivamente per il mercato alimentare; 
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 che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante 
della comunità locale”; 
 
RIBADITA, nell’attuale contesto caratterizzato da una graduale ripresa delle attività economiche, la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento negativo della situazione 
epidemiologica nel territorio di Pineto; 

O R D I N A 

 
1. la deroga temporanea all’art. 12 (Orario di svolgimento attività) del vigente REGOLAMENTO PER 

L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E AREE DEL DEMANIO 
MARITTIMO, nel senso di disporre lo svolgimento del mercato alimentare dislocato temporaneamente in 
piazza Diaz e largo Pertini, esclusivamente per le giornate di venerdì 24 dicembre e venerdì 31 
dicembre 2021 nei rituali orari, ferme restando le altre disposizioni impartite con la precedente ordinanza 
n. 14 (n. 24 RG) del 07.05.2020 richiamata in narrativa. 

2. Il rispetto dell’allestimento del mercato nella configurazione del mercato settimanale (sabato) e non 
giornaliero. 

3. Il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni ivi previste dal Decreto Legge 26 
novembre 2021, n° 172 avente ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.” e le relative restrizioni in vigore 
dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, per la specifica attività in svolgimento. 

 
La presente ordinanza in via prioritaria è trasmessa al Comando della Polizia Locale per le attività di 
vigilanza e controllo nonché per la disciplina della viabilità di zona sull’osservanza da parte della 
proprietà degli obblighi in essa contenuti, nonché, per quanto possa competere, al Comando Stazione 
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dei Carabinieri di Pineto e Forestali di Atri, e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli 
Abruzzi. 
 
La stessa è contestualmente pubblicata all’albo pretorio del Comune di Pineto e trasmessa alla 
Prefettura di Teramo. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, anche senza previa 
notifica a questa amministrazione, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 
60 (sessanta) giorni dal ricevimento del medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa 
data. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to Verrocchio Robert 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 07-12-2021    al 22-12-2021 
Lì  07-12-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Verrocchio Robert 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Verrocchio Robert 
 


