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L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di maggio, il SINDACO  D'Andrea Marco

Premesso che il punto 25) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.
59 del 14 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia 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 06 maggio 2020” cita testualmente “che relativamente alle
attività commerciali nei mercati:

a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando ia)
protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l'allegato 6 al D.P.C.M. 26
aprile 2020;
nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto dib)
commercio;
il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comunic)
territorialmente competenti;

Dato atto che all'interno del territorio comunale sono dislocati due mercati settimanali:
il mercato settimanale di Vestea ricadente nella mattinata del mercoledì ed insistente
in Largo La Torre;
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il mercato settimanale di Civitella Casanova ricadente nella mattinata della domenica
in C/so Umberto, Piazza Risorgimento e Via G. Marconi;

Considerato che all'interno dei predetti mercati insistono operatori commerciali titolari di
autorizzazione con posteggio per la vendita di prodotti alimentari e non;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 14 del 05/05/2020;
Considerate cessate le condizioni che hanno determinato l’emanazione delle misure di
contenimento di cui all’ordinanza sindacale n. 14 del 05/05/2020;
Ritenuto agevolare il ritorno alla “vita normale” e attivare qualsiasi iniziativa atta alla ripresa
delle attività economiche sempre nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali vigenti e di
buon senso dettate dagli esperti in materia;
Ravvisata, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid -19 nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in
materia, la necessità di adottare apposito provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 14 del
05/05/2020 al fine di:

consentire la ripresa delle ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA1.
CON POSTEGGIO;
consentire l’accesso ai CIMITERI COMUNALI, ai PARCHI E GIARDINI2.
PUBBLICI (B. Angelozzi Civitella Capoluogo, Via San Michele Arcangelo Vestea),
alle ville, alle aree di gioco (campi e strutture sportive)
stabilire la regolamentazione dell’orario per le ATTIVITÀ COMMERCIALI3.

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 54/2020 e n 59/2020 nonché
l'allegato 9) “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali (mercati – fiere
– posteggi isolati – commercio itinerante);
Visto il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19;
Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed, in particolare, l'art. 50;

DISPONE

DI REVOCARE l’ordinanza n. 14 del 05/05/2020;

A FAR DATA DA 20 MAGGIO 2020 SONO RIAPERTE:

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO1.
(ossia alimentari, non alimentari e quelle dei produttori agricoli) all'interno dei mercati
settimanali di Vestea e Civitella Casanova nelle rispettive giornate del mercoledì e
della domenica  mattina e negli orari consueti (8.00/13.00) previsti dalle disposizioni
comunali vigenti in materia;

I titolari dei posteggi dovranno:
rispettare puntualmente le misure fissate nel protocollo di sicurezza, allegato 9),-
dell'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59/2020 che viene allegato alla
presente disposizione;
indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti e rispettare le distanze di-
sicurezza interpersonale di almeno un metro e farla rispettare anche agli avventori. E'
vietata qualsiasi forma di assembramento;
predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli) da porre-
sul banco di lavoro ed in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare
sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio riportate anche
nell'allegato 4) del D.P.C.M. 26/04/2020;
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per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e-
bevande, per un periodo provvisorio di durata fino al 30 luglio 2020, vietare il
consumo sul posto;
osservare e far osservare le misure di prevenzione igienico – sanitaria e di sicurezza;-
prevedere la presenza sui banchi di cartellonistica che indichi il comportamento da-
tenere all'interno della suddetta area per garantire la distanza sociale e l'uso
obbligatorio di DPI;
attrezzare l'area con dispenser per detergere le mani e guanti monouso;-
posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i banchi;-
garantire la pulizia e l'igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;-
segnare a terra, con nastro colorato, le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la-
gestione del flusso con la distanza di sicurezza;
estendere, attraverso l'apposizione di teli laterali antipioggia, le pareti laterali del-
banco di mercato, in modo tale che tra gli operatori ci sia una barriera fisica;
effettuare attività di disinfezione e pulizia come in dettaglio meglio individuate-
nell'art. 13 dell'allegato 9) dell'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.
59/2020;
favorire sistemi di pagamento elettronico. Se il pagamento viene  effettuato in contanti-
o con Pos portatile, si dovrà provvedere alla disinfezione delle mani e del Pos al
termine dell'operazione;
nella fase attuale e sino al 30 luglio 2020 i partecipanti alle operazioni di spunta-
dovranno essere dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza durante
i mercati;
è vietata la vendita della merceologia usata;-
è consentita la vendita di prodotti alimentari/agricoli e non alimentari da parte degli-
operatori commerciali in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche
in forma itinerante all'interno delle aree consentite nel territorio comunale e nei limiti
temporali indicati nel comma 5 dell'art 90 della L.R. n. 23/2018;

Tali operatori dovranno:
garantire l'applicazione di cui all'allegato 5) del DPCM 26 aprile 2020 e, in-
particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione
elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare
l'adeguata distanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;
pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione-
guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
svolgere il proprio lavoro solo con l'utilizzo di mascherina e guanti e muniti di-
dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;
servire un cliente alla volta e far stare gli altri clienti ad una distanza di almeno un-
metro;
favorire sistemi di pagamento elettronico. Se il pagamento viene effettuato in contanti-
o con Pos portatile,  dovrà provvedere alla disinfezione delle mani e del Pos al termine
dell'operazione;
di delegare al Comando della Polizia Locale il controllo delle disposizioni riportate-
nella presente ordinanza con il supporto di almeno 2 volontari della protezione civile -
ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato;
il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta oltre alle misure previste-
nell'allegato 9) dell'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59/2020,
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da € 400,00 ad € 3.000,00 prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 19 del 25/03/2020,
fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per altri illeciti;
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la presente ordinanza è valida dalla data di pubblicazione della stessa sull'albo pretorio-
sino all'emanazione di eventuali diversi successivi provvedimenti.

CIMITERI COMUNALI, ai PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (B. Angelozzi2.
Civitella Capoluogo, Via San Michele Arcangelo Vestea), alle ville, alle aree di gioco
(campi e strutture sportive) sotto le seguenti prescrizioni:
che l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici cittadini è subordinato al-
rispetto delle norme sanitarie previste dal D.P.C.M. 26/04/2020. In particolare, il
divieto di ogni forma di assembramento di persone e il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, l’uso di guanti e mascherine. In mancanza di tali
condizioni di sicurezza, potranno essere messe in atto ulteriori misure di limitazione
degli accessi, che potranno comportare, nelle situazioni più critiche, anche la
temporanea inibizione dei siti;
che l’accessibilità degli spazi è regolato dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, allegato 8.-
Tutti i bambini e gli adolescenti da 0 a 17 anni hanno l’obbligo di essere accompagnati
da un genitore o da altro adulto famigliare, anche non parente, in caso di bambini al di
sotto dei 14 anni.
Il Comune di Civitella Casanova si occuperà manutenzione, pulizia e controllo-
periodico delle strutture e degli arredi, con la supervisione degli spazi

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI la regolarizzazione delle seguenti fasce3.
orarie di apertura al pubblico:

attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente-
esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalle ore
6:00 alle ore 24:00 ( eventuali deroghe verranno autorizzate all’occorrenza);
attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e-
commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e
bevande: dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio: dalle ore 7:00 alle-
ore 21:00.

che tutte le attività di cui sopra espongano la fascia oraria di apertura.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia dal 20 maggio 2020 fino ad eventuale altro-
provvedimento.
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione-
all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:
Prefetto della Provincia di Pescara;-
Stazione Carabinieri di Penne;-
Polizia Locale di Civitella Casanova.-

AVVISA

che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro
3.000,00, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
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AVVERTE

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della
presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila ed entro 120 gg.
presentare  Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Andrea Marco
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19-05-2020    al 03-06-2020.
Lì  19-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì 19-05-2020

 IL SINDACO
D'Andrea Marco
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