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Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 

REGISTRO GENERALE N. 11  

del 15/05/2020 

Oggetto: DETERMINAZIONE FASCE ORARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

CHE RIAVVIANO LA PROPRIA ATTIVITA' DAL 18.05.2020 A SEGUITO DI 

SOSPENSIONE IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19           

 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; 

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; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020; 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;  

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 dal titolo 
“Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori 
disposizioni e chiarimenti relativi all’ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020; 

CONSIDERATO che l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59, al punto 23 
dispone: “che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e 
produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di 
riferimento”; 

CONSTATATO che, per quanto rilevi nel territorio comunale, e fatta salva la disciplina del 
mercato  all’aperto, per la quale si riserva separata ordinanza, le attività ammesse alla riapertura 
sono quelle di ristorazione; produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti; 
agriturismi; ricettività extralberghiera e bed & breakfast (solo se rivolte ad operatori della sanità 
o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che 
sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per 
motivi di salute); autoscuole; acconciatori, estetiste, centri benessere. 

RITENUTA opportuna una disciplina degli orari idonea a garantire la possibilità per le imprese 
di ampliare gli orari di apertura al pubblico, atteso che le superiori esigenze di tutela della salute 
pubblica, come esplicitate negli allegati all’ordinanza regionale n. 59 del 14.05.2020, 
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comportano per ogni attività modalità organizzative tali da ridurre la presenza degli avventori, 
mediante layout degli spazi, prenotazioni obbligatorie, turnazioni ecc.  

SENTITO il Responsabile dell’area Gestione del Territorio, arch. Domenico Fineo, e la 
Responsabile dell’area Affari Generali, sig.ra Elena Cancelli,; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto l’art. 50 del D. Lvo 267/2000 e smi; 

ORDINA 

Per le ragioni espresse in premessa, a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 
(attuale termine dell’emergenza Covid-19) e fatte salve nuove e diverse disposizioni, in deroga 
ad ogni eventuale precedente disciplina incompatibile: 

1. Le attività commerciali per le quali è consentita l’apertura, in virtù dei provvedimenti statali 
e regionali, fatta eccezione per le farmacie, potranno svolgere la propria attività nelle 
seguenti fasce orarie: tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 21:30, inclusi i festivi; 

2. Le attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, parrucchieri, estetisti) potranno 
svolgere la propria attività nella seguente fascia oraria: tutti giorni dalle 08:00 alle 22, inclusi 
i festivi; 

3. Le attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 
potranno svolgere la propria attività nella seguente fascia oraria: tutti i giorni dalle ore 05.30 
alle 24.00, con facoltà di sforare oltre le ore 24.00 per il tempo necessario a completare i 
servizi già iniziati, inclusi i festivi; 

4. Le autoscuole potranno svolgere la propria attività nella seguente fascia oraria: tutti i giorni 
dalle ore 09.00 alle 22.00, esclusi i festivi. 

Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine all’autorizzazione delle riaperture e 
fatta salva la facoltà del titolare delle attività oggetto della presente ordinanza, circa l’apertura o 
meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi; 

Si raccomanda il rigoroso rispetto di tutte le linee guida ed i protocolli vigenti in materia di 
sicurezza sanitaria; 

In caso d’inottemperanza a quanto disposto dal presente atto, salvo che il fatto costituisca reato, 
saranno applicate le sanzioni amministrative da € 400,00 ad € 3.000,00 previste dal Decreto 
Legge n. 19/2020 e dalle normative collegate.  

Il presente provvedimento ordinatorio, è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione 
all’Albo on line del Comune di Pianella e portato a conoscenza della popolazione con ogni 
canale di diffusione. Ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/90, contro la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo- sezione di Pescara- entro il termine di 60m giorni 
dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine 
di 120 giorni. 
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DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa, per i 
provvedimenti di competenza : 

- Al Presidente della giunta regionale abruzzese 

- Alla Protezione civile regionale 

- Alla Prefettura 

- al Comando Polizia Municipale 

- al Comando Stazione Carabinieri Pianella 

- Alle Organizzazioni di categoria interessate 

                                                                                                              

            IL SINDACO 

                                                                                                       AVV. SANDRO MARINELLI 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


