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 SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE N° 155 DEL 05/09/2020 

 
Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE 
ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI AI SENSI DELL'OPGR 59/2020 E 
DELLA L.R. 23/2018 PERIODO 7 - 20 SETTEMBRE 2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza   epidemiologica  da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure urgenti connesse con la scadenza  
della  dichiarazione  di  emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 n. 198  avente ad oggetto 
«Ulteriori diposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 marzo 2020, n 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 Agosto 2020, n. 198; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 204 del 16 agosto 2020 recante «Ulteriori misure  
urgenti  in materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con 
la quale, all’art. 1, c.1 lett.b), è stata disposta la sospensione, “all'aperto o al chiuso, delle attività  del 
ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e  locali  assimilati destinati all'intrattenimento o 
che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate,  spiagge  libere,  spazi  comuni  delle 
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”;

Richiamate:
 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 6 maggio 2020 con la quale sono 

state dettate “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività 
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artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione 
camper”.

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 14 maggio 2020 n. 59 recante ”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 6 maggio 2020” che al punto 23 
stabilisce: “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”, ss.mm.ii.; 

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 7 giugno 2020, recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.”;

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 14 giugno 2020, recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 
- Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli 
di cui all’Ordinanza n. 70” e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. Abruzzo n. 23 del 31 luglio 2018 recante “Testo unico in materia di commercio” che 
all’art. 60, comma 2, prevede che “I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, 
comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui e' limitata l'apertura degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, 
di compatibilita' acustica o altre motivazioni di interesse generale.”;
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”;

Dato atto che:
 è compito dell'Amministrazione porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una 

serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei 
cittadini;

 nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e 
intrattenimento, attrattiva per un rilevante numero di frequentatori in particolar modo nelle ore 
serali e notturne;

 grazie alla particolare vocazione turistica la Città Pescara raccoglie d’estate un significativo 
numero di visitatori di qualsivoglia fascia di età; 

Considerato che:
 alcune zone della città e, in particolare, l'area di P.zza Muzii e vie limitrofe, l’area del Centro 

Storico e il lungomare di Pescara si caratterizzano per la presenza di un notevole numero di 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto;

 la cosiddetta “Movida” si concentra nelle citate zone, sopratutto nelle ore serali  e notturne, 
determinando problemi di ordine e sicurezza pubblica, il rischio di mancato rispetto delle norme 
sul distanziamento sociale previste dalla norme anticontagio da COVID-19,  fenomeni di 
degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti al patrimonio e agli arredi 
urbani, incidenti con lesioni alle persone, tutti derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;

 il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attività è 
documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e dai comitati, che hanno rappresentato 
alle istituzioni preposte al controllo del territorio episodi di grave inciviltà e vandalismo;

 come riportato nelle relazioni rimesse dal Comandante della P.M., tali fenomeni sono 
particolarmente diffusi nell’area:

1) limitrofa a P.zza Muzii, individuata nell'elenco di vie e aree sottoelencate:
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Via C. Battisti - Via Piave -  Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - 
Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De 
Amicis;

2) del centro storico, individuata nell'elenco di vie e aree sottoelencate:

Via delle Caserme - Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè -  Via Catone – Via 
Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi

Atteso che, nel bilanciamento degli interessi il diritto alla tutela della salute pubblica e privata, del 
benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei cittadini residenti e, in generale, l’interesse al 
mantenimento di un adeguato livello di decoro urbano e di tutela della pubblica incolumità, per i 
quali i citati comportamenti costituiscono una seria minaccia, assumono preminenza rispetto 
all’interesse/diritto allo svolgimento della attività d’impresa;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 142 del 22/08/2020 avente ad oggetto “Disciplina degli orari di 
apertura al pubblico delle attività commerciali e artigianali e produttive ai sensi dell'OPGR 59/2020 e 
della l.r. 23/2018 periodo  24 agosto-6 settembre 2020 ;
Ritenuto necessario, al fine di scongiurare qualunque fenomeno idoneo a compromettere le comuni 
regole di civile convivenza, tale da incidere negativamente sulla qualità urbana in termini di quiete 
pubblica e di decoro, dettare dal 7 al 20 settembre 2020, una disciplina differenziata sul territorio 
comunale prevedendo fasce orarie diversificate per l’apertura di pubblici esercizi di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività commerciali e artigianali, anche avuto 
riguardo della vocazione turistica la Città Pescara, con riserva di rimodulare le misure adottate;

ORDINA
1. che a far data dal 7 al 20 settembre 2020 le attività economiche, autorizzate all’apertura sulla 

base di disposizioni nazionali e/o regionali, possano rimanere aperte all’interno delle seguenti 
fasce orarie:

TIPOLOGIA ZONA FASCIA ORARIA
1. Zona limitrofa a Piazza Muzii: 
Via C. Battisti - Via Piave - Via 
Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via 
Curtatone - Via De Cesaris - Via 
Minghetti - Via Poerio - P.zza 
M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via 
Quarto dei Mille - Via De Amicis;

Pubblici esercizi in cui si 
somministrano e/o vendono 
alimenti e bevande (a titolo 
esemplificativo bar, pub, ristoranti, 
pizzerie)

2. Zona Centro Storico: Via delle 
Caserme - Largo dei Frentani -Via 
dei Bastioni – Corso Manthonè -  
Via Catone – Via Corfinio – Via 
Petronio – Via E. Flaiano – Piazza 
dell’Unione – Piazza Garibaldi;

dalla domenica al giovedì: 
dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del 
giorno successivo;

venerdì e sabato: 
dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del 
giorno successivo;

Pubblici esercizi in cui si 
somministrano e/o vendono 
alimenti e bevande 
(a titolo esemplificativo bar, pub, 
ristoranti, pizzerie)

Stabilimenti balneari del 
Lungomare 

Altre zone della Città

dalla domenica al giovedì: 
dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del 
giorno successivo;

venerdì e sabato: 
dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del 
giorno successivo;

Attività artigianali in cui si 
somministrano e/o vendono 
alimenti e bevande (a titolo 
esemplificativo gelaterie, pasticcerie, 

dalla domenica al giovedì: 
dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del 
giorno successivo;
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piadinerie e cornetterie, etc.) 
e alle attività di commercio al 
dettaglio su aree pubbliche 
(posteggi isolati e commercio 
itinerante) che effettuano attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande

venerdì e sabato: 
dalle ore 06:00 alle ore 03.00 del 
giorno successivo;

Relativamente alle altre attività 
commerciali che effettuano vendita 
al dettaglio, fatta salva la disciplina 
ordinaria sugli orari per la media e 
grande distribuzione, e alle altre 
attività artigianali (a titolo 
esemplificativo estetisti, parrucchieri 
etc.).

dal lunedì alla domenica:
dalle ore 7:00 alle ore 24:00;

2. è fatto obbligo ai titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento:
 di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle 

misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla 
normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di 
presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;

 di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri 
mezzi idonei di informazione;

 di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e 
delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative 
operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;

 che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di 
somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la 
chiusura;

 di provvedere nell'orario di chiusura dell'esercizio a rendere inutilizzabili da parte di passanti 
tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali. 

AVVISA CHE

 l'inosservanza  degli obblighi di cui al punto 1) è punita ai sensi delle disposizioni dell’art. 63 
della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 recante “Testo unico in materia di 
commercio” secondo cui “Per ogni … violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento 
a euro diecimila”;

 l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 2) è punita, impregiudicata la rilevanza penale per 
fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 ed € 
500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 50,00, salve spese di notifica ed 
altri oneri di legge e di procedimento;

 l’inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle 
relative norme di settore. 

INFORMA CHE

 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a 
questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure 
il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

 la Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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DISPONE

 La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Pescara;

 La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:
- S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara; 
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

 IL SINDACO 
 MASCI CARLO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 


