
 

 

 

 

COMUNE DI PICCIANO 
Provincia di Pescara 

 

 
ORDINANZA  

N. 18 DEL 19-05-2020 

 

Riapertura e regolamentazione del Mercato settimanale a seguito del DPCM 26 aprile 

2020 e 17 maggio 2020 e relativa disciplina della circolazione stradale. 
 

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di maggio, 

il Sindaco 

Vincenzo Catani 

VISTI 

 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza da CODIV- 19”; 

 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19”; 

 

il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che richiama, 

come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività 

economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie autonome del 16 maggio 2020 

 

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell’art. 1, lo 

svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “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”; 

 

Letta l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020,  
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Verificato che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, 

produttive e ricreative sono state specificamente indicate in corrispondenza dell'attività di 

commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) le 

seguenti misure generali: 

 

 Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la 
vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. 
c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:  

 Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  
 Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, 

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  
 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In 

particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.  
 Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto 

di alimenti e bevande.  
 Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non 

sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
 Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata 

 
Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le misure a carico del 
titolare di posteggio quali: 
 

 pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di mercato di vendita  

 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere 
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani  

 messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 
banco;  

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro  

 Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri 
operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;  

 In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione 
della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in 
autonomia, toccandola, la merce;  

 in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita. 
 

Ritenuto di provvedere alla riapertura ed alla regolamentazione del mercato settimanale 
che ha luogo tutti i mercoledì dalle 08.00 alle 13:00, 
 
Richiamata la propria precedente ordinanza n 15 del 04.05.2020 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DISPONE 
 

Dal 20 maggio 2020 fino a diverse disposizioni, l’effettuazione del mercato settimanale, 

secondo le disposizioni di cui in premessa; 
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ORDINA 
 

Dal Giorno 20.05.2020, per tutti i mercoledì  fino a nuove 
disposizioni: 

 
 Il divieto di transito e di sosta in un tratto di Via G.marconi 

dall’incrocio con via dell’internazionale fino a Via Itt. Emanuele III 
e in Via Vittorio Emanuele III fino all’intersezione con Via Milano 
dalle ore 06:00 alle ore 13:00. 

 Istituzione di un doppio senso di circolazione in Via Milano dalle 
ore 06:00 alle ore 13:00 

 
DISPONE 

 

 La revoca dell’ordinanza n. 15 del 04.05.2020  
 

A V V E R T E 

 

- le misure adottate con il presente provvedimento sono efficaci fino a nuove 
disposizioni; 

 
A V V E R T E 

 

- ai sensi dell’art. 3, c. 4 della legge 7.08.1990, n. 241, si comunica che 
avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Abruzzo sez. Pescara entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di 
notificazione 

 

A V V I S A 

 

- il presente provvedimento è comunicato al Signor Prefetto di Pescara e sarà 
reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

 

D I S P O N E 

 

  -che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a: 
 

- Questura di Pescara gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it 

- Comando Compagnia dei Carabinieri di Montesilvano tpe20854@pec.carabinieri.it 
Comando Stazione Carabinieri di Collecorvino tpe30879@pe 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Sindaco 

 Vincenzo Catani 

 

 


