Comune di Scurcola Marsicana
Provincia dell’Aquila

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 26.06.2020
Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI
E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI E
PIERCER.

IL SINDACO
Visto il D.P.C.M. 26 aprile 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;
Considerato che il citato D.P.C.M. ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previsione di
riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 6 maggio 2020 recante
“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati,
acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”;
Vista l' ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020 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”;
Visto il DPCM del 17.05.2020;
Dato atto che con l'ordinanza n. 59/2020, a decorrere dal 18 maggio 2020, è stata
consentita, tra l'altro, la riapertura delle attività commerciali di vendita al minuto e degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Considerato che al punto 23 della citata ordinanza 59/2020, è stata attribuita al Sindaco la
competenza della disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive
ammesse alla riapertura;
Ravvisata l'opportunità di uniformare gli orari di apertura e chiusura delle menzionate
attività commerciali a quelle dei Comuni limitrofi, soprattutto con riferimento agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, al fine di evitare, per quanto possibile, lo spostamento di
cittadini nelle ore notturne;
Vista l’ordinanza sindacale n. 3 del 21.05.2020 recante “Disciplina degli orari di apertura e
di chiusura degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, degli esercizi artigianali di parrucchieri, estetisti e piercer”;
Sentiti i Sindaci dei Comuni viciniori al fine di assicurare uniformità negli orari di apertura e
chiusura delle attività commerciali di cui in premessa;
Considerato altresì che è intenzione delle Amministrazioni Comunali di cui sopra,
procedere ad un graduale ampliamento degli orari di apertura delle attività sopraindicate, in
relazione sia dell'andamento della situazione sanitaria che delle successive misure che saranno
emanate in proposito dallo Stato e dalla Regione Abruzzo;
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Ritenuto:

a) di poter confermare l'apertura degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle
attività commerciali in sede fissa” ( Allegato 10 dell' OPGR n. 59/2020), tutti i giorni della
settimana, compreso la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 7:00 alle ore 21:00, al fine di evitare
limiti orari che potrebbero comportare assembramenti di persone;
b) di poter confermare l'apertura degli esercizi artigianali di parrucchieri, estetisti, tatuatori
e piercer, nel rispetto delle misure indicate negli Allegati 1) e 2) dell' Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n. 56 del 6 maggio 2020, tutti i giorni della settimana, compreso la
domenica ed i giorni festivi, dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
c) di poter consentire l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nel rispetto dei “Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione,
commercializzazione e somministrazione di alimenti” ( Allegato 1 e 2 dell' OPGR n. 59/2020) tutti i
giorni della settimana, compreso la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 5:00 alle 03,00 del giorno
successivo, orario condiviso con alcuni sindaci di comuni limitrofi;
ORDINA
A partire dalla data odierna e fino a nuova disposizione

1) è confermata l'apertura in tutti i giorni della settimana, compreso la domenica ed i giorni festivi,
con orario dalle ore 7:00 alle ore 21:00, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di
vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi nei
centri commerciali nel rispetto delle condizioni di cui al “Protocollo di sicurezza per l'esercizio
delle attività commerciali in sede fissa” (Allegato 10 dell' OPGR n. 59/2020);

2) è confermata l'apertura in tutti i giorni della settimana, compreso la domenica ed i giorni festivi,

con orario dalle ore 7:00 alle ore 22:00 degli esercizi artigianali di parrucchieri, estetisti,
tatuatori e piercer, nel rispetto delle misure indicate negli Allegati 1) e 2) dell' OPGR n.
56/2020 ;

3) è consentita l'apertura in tutti i giorni della settimana, compreso la domenica ed i giorni festivi,

con orario dalle ore 5:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, degli esercizi dell'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande inerenti bar, pub e ristoranti, nel
rispetto dei “Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione,
commercializzazione e somministrazione di alimenti” ( Allegati 1 e 2 dell' OPGR n. 59/2020);
DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti organi di polizia, per la vigilanza in merito al
rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento:

a) Commissariato di Polizia di Stato -Avezzano;
b) Comando Stazione CC – Scurcola Marsicana;
c) Comando Guardia di Finanza - Compagnia di Avezzano.
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DISPONE INOLTRE
di inviare la presente ai Sindaci dei Comuni viciniori, alla Prefettura ed alla Questura della
provincia di L'Aquila.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, della L. 241/90 e s.i.m.,
gli interessati possono proporre entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
notifica/pubblicazione dello stesso, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro centoventi giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .

IL SINDACO
Maria Olimpia Morgante

Scurcola Marsicana lì, 26.06.2020
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