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ORDINANZA N°    11     del   22/05/2020 

 

OGGETTO: Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 

Maggio 2020. Orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. 

 

IL SINDACO        

 

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; 
 
RICHIAMATI: 
• Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13; 
• D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #DecretoCuraItalia, ad oggetto: “Misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 
24 aprile 2020, n. 27; 
• il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
• il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative de decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
• 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”; 
• 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; 
• 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”; 
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di 
Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• l’Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Abruzzo recante “Misure 
per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. 
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Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 
• 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”; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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 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”; 
• 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”; 
• l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 
2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero 
territorio; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 contenente ulteriori 
misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 contenente 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; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 contenente misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 
TENUTO CONTO: 
• dell’Ordinanza n° 62 del 20/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo 
avente ad oggetto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni – Approvazione Protocolli di 
Sicurezza. 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 60 della L.R. 21/07/2018 n. 23, inerente il testo unico in materia 
di commercio, che al comma 2 stabilisce: “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”; 
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RITENUTO NECESSARIO in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata 
all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata ad una graduale ripresa 
delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno 
rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria; 
 
RAVVISATO, pertanto, ai fini di cui sopra disporre gli orari di apertura degli esercizi 
commerciali che possono svolgere le proprie attività, come disposto dalla vigente normativa 
in materia di emergenza sanitaria, a partire dal 18 maggio e fino al 02 giugno 2020; 
 
 

ORDINA 
 
al fine di adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione 
epidemiologica, che tutte le attività ammesse alla riapertura, o comunque già in esercizio, ai 
sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria, possano 
esercitare le proprie attività nel rispetto delle seguenti disposizioni inerenti gli orari di 
apertura: 

1. attività di somministrazione di alimenti e bevande: dal lunedì alla domenica 
compresi dalle ore 6:00 alle ore 24:00. 

2. attività artigianali e commerciali al dettaglio: dal lunedì al sabato compresi dalle ore 
8:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 

3. che gli esercizi commerciali di cui sopra, rendano noto al pubblico l’orario di effettiva 
apertura e chiusura e rispettino l’orario prescelto, nei limiti anzi indicati, con vigenza 
dalla data della presente ordinanza fino al 02 giugno 2020, fatte salve diverse 
disposizioni sovraordinate che dovessero intervenire nel periodo di vigenza. 

 
DISPONE 

 
1) la pubblicazione sull’albo pretorio online dell’Ente e la diffusione sul territorio 
interessato; 
2) la trasmissione della presente al Comando Stazione dei Carabinieri di Tornimparte e 
Carabinieri Forestali di Tornimparte; 
3) la trasmissione della presente alla Prefettura l’Aquila. 

 
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale d’Abruzzo,nel termine di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 
 

 

Il  SINDACO   

F.TO   Ing. Giacomo Carnicelli              


