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Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 

REGISTRO GENERALE N. 13  

del 19/05/2020 

Oggetto: DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE ( DPCM 17.04.20220 - ORD. 

PRESDIENETE GIUNAT REGIONALE N. 59 DEL 14.05.2020)           

 

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 sindacale n. 10 del 07.05.2020 con la quale veniva disciplinata l’attività 
del mercato scoperto limitatamente alla vendita di generi alimentari e prodotti della filiera 
agricola; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 
comprendente all’art. 1 “Misure urgenti contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo, n. 59 del 14.05.2020, contenente 
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus 
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”, 
con particolare riferimento all’allegato 9 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle 
attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio 
itinerante); 

DATO ATTO che nei giorni 18 e 19 aprile, con l’ausilio dei volontari di CRI e Protezione 
Civile Modavi, sono state distribuite alla cittadinanza circa 5.000 mascherine protettive, in 
aggiunta a quelle già distribuite alle categorie esposte (personale comunale in servizio di 
necessità, COC, Volontari, medici di base e pediatri, case di riposo per anziani, esercenti 
vendita al dettaglio autorizzati), mentre il 21 aprile sono state distribuite circa 1.000 
mascherine alle altre aziende del territorio e che ne restano comunque in numero 
sufficiente nella disponibilità dell’Ente per fornirle ai cittadini che dovessero risultarne 
sprovvisti in relazione all’accesso alle aree pubbliche disciplinate dalla presente ordinanza; 

SENTITO il Responsabile dell’area Gestione del Territorio, arch. Domenico Fineo, la 
Responsabile dell’area Affari Generali, Sig.ra Elena Cancelli e la Responsabile dell’area 
Sicurezza e Sociale, Dott.ssa Sara Leonzio, in ordine alla possibilità di organizzare il 
mercato dividendolo in due aree ben distinte (alimentari e coltivatori diretti colore blu e 
verde della piantina allegata, non alimentari colore celeste con ulteriore postazione colore 
arancio di maggiore accessibilità riservata ad operatore categoria protetta) e predisporre 
un programma di vigilanza e controllo, tale da prevenire ogni forma di assembramento, 
assicurare l’obbligo di indossare mascherine protettive e garantire il distanziamento tra gli 
avventori e tra questi e gli operatori del mercato; 
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ACQUISITA la disponibilità del locale gruppo di Protezione Civile Modavi a supportare 
la Polizia municipale nelle attività di gestione logistica e informativa alla popolazione sulle 
misure da rispettare; 

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare l’igiene e la pubblica incolumità, fornire 
puntuali indicazioni operative al fine di consentire che il mercato settimanale si svolga in 
condizioni di sicurezza, utilizzando, per quanto compatibile con le misure di sicurezza, la 
graduatoria vigente per l’assegnazione dei posti provvisori. 

Visto l’art. 54 del D. Lvo 267/2000 e smi; 

 

ORDINA 

 

La propria ordinanza n. 10 del 07.05.2020 è revocata; 

La riapertura, fino a nuove e diverse disposizioni, del mercato settimanale del venerdì per 
tutte le categorie merceologiche, limitatamente agli ambulanti assegnatari del posteggio ed 
ai coltivatori diretti censiti nell’elenco comunale, secondo la disposizione logistica 
contenuta negli allegati alla presente ordinanza; 

L’obbligo per gli esercenti ed il loro personale di adottare tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti, con particolare riferimento a quanto contenuto nell’allegato 9 dell’ordinanza n. 59 
del 14 maggio 2020 del Presidente della giunta regionale, di mettere a disposizione degli 
avventori dispenser per la sanificazione e di organizzare la vendita in modo da tale da 
garantire il distanziamento di un metro, anche indicando l’entrata e l’uscita dal banco, 
nonché di dotarsi di appositi raccoglitori chiusi per lo smaltimento dei rifiuti; 

L’obbligo per gli acquirenti di indossare mascherina protettiva e guanti monouso, e di 
rispettare nella fila la distanza minima di 1 mt, come da indicazioni tracciate a terra dal 
personale dell’ente, con divieto di consumo sul posto di alimenti; 

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di 
persone, di una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato 
generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà 
sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 
suddette. 

In caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni metereologiche avverse, il 
mercato verrà chiuso. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L., n. 33 del 16.05.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso 
da quello di cui all’art. 650 c.p., in caso d’inottemperanza a quanto disposto dal presente 
atto saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 4, comma 1 del D.L. 
25.03.2020, n. 19. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo – sez. di Pescara, nel 
termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza, trasmessa in via preventiva al Prefetto di Pescara ex 
art, 54 TUEL, sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa, per i 
provvedimenti di competenza: 

- Alla Protezione civile regionale; 

- Alla Prefettura; 

- Agli operatori del mercato;  
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- Ai coltivatori diretti presenti in elenco; 

- Alla società incaricata della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento;  

- al Comando Polizia Municipale; 

- al Comando Stazione Carabinieri Pianella; 

- Alle Organizzazioni di categoria interessate; 

- Alla locale sezione di Protezione civile Modavi; 

- Alla TUA S.p.a.; 
 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                       AVV. SANDRO MARINELLI 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


