
                                 CITTA’ DI PENNE        Provincia di Pescara 
                                 ORDINANZA N.   20/2020 del 16 maggio 2020 

Misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del 
Coronavirus (Covid-19). 

 
IL SINDACO 

 
Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020; 
Letta l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020, ed in particolare 
l’art. 23 che qui è integralmente riportato: “… 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”; 
Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e 
riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici “al fine di 
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; 
Considerato che l’art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di 
commercio” stabilisce che “I Comuni, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 4, comma 2, 
lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l’apertura degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di 
compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale”; 
Ritenuto di provvedere in merito in via d’urgenza e per il limitato periodo intercorrente tra lunedì 18 
maggio 2020 e martedì 26 maggio compreso, in attesa dell'evolversi della situazione epidemiologica, 
 

ORDINA 

– dal 18 maggio 2020 a tutto il 26 maggio 2020, le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle 
disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte 
sette giorni su sette, nel rispetto delle seguenti fasce orarie di apertura al pubblico: 
 

1) DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 22,00 le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, 
pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, ecc.).  

2) DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 21,00 le attività artigianali e attività commerciali al dettaglio su 
sede fissa ed itinerante (posteggi isolati e commercio itinerante). 

 
DISPONE 

 

che tutte le attività indicate ai punti 1) e 2) espongano in modo visibile al pubblico l’orario di apertura 

osservato 

A V V E R T E 
- le misure adottate con il presente provvedimento sono efficaci fino al 26 maggio 2020, fatta 

salva la possibilità di rimodulare il presente provvedimento secondo le indicazioni normative 
del Governo e/o dell’Ente Regionale e/o in conseguenza dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica; 

- in caso d’inottemperanza alle misure del presente provvedimento saranno applicate le norme 
vigenti in materia, come previsto dai decreti ministeriali citati in premessa e dalle normative 
collegate 
 



 

  

I N C A R I C A 
 

la Polizia Municipale e gli Organi di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, di controllare 
l’esecuzione delle disposizioni dettate con il presente provvedimento e di quelle dettate dai 
provvedimenti citati nello stesso; 
 

A V V E R T E 
 

- che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Cap. 
Natalino Matricciani Responsabile del Comando Polizia Locale di Penne; 
- 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 
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Penne 
- Comando Polizia Locale di Penne 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16 maggio 2020 
 
 
       

         
 


