
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

ORDINANZA SINDACALE n.ro 31 del 05/06/2020 

Ordinanza N. 31 del 05/06/2020 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONE ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI , ARTIGIANALI E PRODUTTIVE 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la propria precedenza Ordinanza n. 27 del 17 maggio 2020 che disciplinava gli  orari di 

apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura prevista dal 18 maggio 

2020; 

Dato atto che non sono intervenute nuove ed ulteriori disposizioni normative nazionali e/o regionali in 

merito; 

Ritenuto, pertanto, di poter confermare la citata ordinanza apportando modifiche limitatamente agli 

orari per l’esercizio dell’attività di gelateria per la quale si prevede la medesima disciplina detta per le attività 

di pub e ristoranti; 

Ritenuto, altresì, di non assoggettare l’efficacia del presente provvedimento ad un limitato arco 

temporale ma stabilirla fino a revoca sì da sottoporlo a revisione al solo mutare del quadro legislativo o 

regolamentare di riferimento; 

Ritenuto, infine, opportuno riportare integralmente il contenuto della succitata precedente ordinanza, 

che appunto si conferma, inserendovi le suesposte modifiche al fine di consentirne una più agevole 

conoscenza e lettura;  

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; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le  famiglie , 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019». 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 
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Visti: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell'8 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti n materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; 

 

Viste, inoltre: 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020. 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2020 n. 31 recante «Misure per il 

contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche 

misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore»; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 aprile 2020 n. 36 recante «Nuove 

disposizioni recanti misure ambientali e demaniali», così come successivamente modificata dalla 

OPGR n. 37 del 15 aprile 2020; 

 

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 “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” ; 
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Letta l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 che stabilisce: “23. 

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”; 

 

Ritenuto, pertanto,  di provvedere in merito;  

 

ORDINA 

 

- che, tutte 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) attività di somministrazione di alimenti e bevande :  

 bar, pizzerie al taglio e pasticcerie: dalle ore 05.00 alle ore 24.00;  

  gelaterie, pub e ristoranti: dalle ore 07.00  alle ore  01.00 con chiusura del locale entro le 

ore 02.00 

 

2) attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (commercio itinerante) che 

effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande: dalle ore 07.00 alle ore 

24.00 ; 

 

3) tutte le altre attività artigianali, servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) ed attività 

commerciali al dettaglio: dalle ore 07:00 alle ore 21:00; 

 

 

- che tutte le attività di cui sopra espongano la fascia oraria di apertura alla porta d’ingresso 

 

 

 

 



ORDINANZA SINDACALE n.ro 31 del 05/06/2020 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza ha efficacia fino a revoca ed eventuali nuove ed ulteriori 

disposizioni; 

 

INFORMA CHE 

 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del d.lgs. 

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. 

 

DISPONE 

 

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

Spoltore; 

2.  La trasmissione del presente provvedimento a: 

- Al Prefetto della Provincia di  Pescara; 

-Comando della Polizia Municipale 

-Comando Stazione Carabinieri di Spoltore; 

 

3.  La presente ordinanza sarà: 

 firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme   

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 

 memorizzata digitalmente; 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti 

SPOLTORE, lì 05/06/2020 Il Sindaco 
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