
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 119 del 29/05/2020 

Ordinanza N. 119 del 29/05/2020 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19, FASE 2. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER 

INSTALLAZIONE STRUTTURE AMOVIBILI QUALI DEHORS, ELEMENTI DI ARREDO 

URBANO, ATTREZZATURE, PEDANE, TAVOLINI, SEDUTE E OMBRELLONI. 

PROVVEDIMENTI FINO AL 31/10/2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V 

 

VISTI 
 

gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., ove si evince che 

nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di 

carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di 

utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così 

come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per 

accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, 

ambientale e naturale, nonché tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, 

sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; 

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della 

Strada], e s.m.i.; 

l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a 

norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265], e s.m.i.; 

il decreto sindacale n. 9 del 14 novembre 2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico ing. Remo 

Bernardi presso il V Settore”; 

 

PRESO ATTO 
 

- dell’art.181 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34; 

- della deliberazione della Giunta Comunale 20 maggio 2020, n.102; 

- del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Suolo pubblico, per le parti 

applicabili; 

- del vigente regolamento per l’installazione dei dehor nel territorio comunale, per le parti applicabili; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27774 del 22/05/2020 con la quale la ditta Chiarini Antonio ha 

chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di via Stazio, nel tratto antistante il civico 58, per una 

lunghezza di mt. 14,30 ed una larghezza di mt. 2,50, per complessivi mq. 35,75 per la cui attuazione è necessario 

instaurare il divieto di transito e sosta in via Stazio nel tratto compreso tra via della Pinacoteca e via Muzi con 

eccezione per i residenti, dimoranti, forze dell’ordine e mezzi di soccorso; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27822 del 22/05/2020 con la quale la ditta Pompei Piergiorgio, 

legale rappresentante della società Know Pub sas, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico 

di piazza Giuseppe Verdi, nel tratto antistante il civico 4, per una lunghezza di mt. 16 ed una larghezza di mt. 6, 

per complessivi mq. 96 per la cui attuazione è necessario instaurare il divieto di sosta in P.zza Verdi, nella zona 

assegnata alla Tercoop per la gestione della sosta a pagamento e, pertanto la detta occupazione potrà essere attuata 

dalle ore 19,30 fino alle ore 02,00 di tutti i giorni; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27920 del 25/05/2020 con la quale la ditta Lucidi Luca, legale 

rappresentante della società New Paris sas, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di via 

Roberto Campana, nel tratto antistante il civico 29, per una lunghezza di mt. 9 ed una larghezza di mt. 2, per 
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complessivi mq. 18 per la cui attuazione è necessario instaurare il divieto di sosta in via Roberto Campana nel tratto 

oggetto della suddetta occupazione; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27925 del 25/05/2020 con la quale la ditta Zicchinella Mattia ha 

chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di via Giacomo Paladini, nel tratto antistante i civici 

57/59/61, per una lunghezza di mt. 12,79 ed una larghezza di mt. 5, per complessivi mq. 63,95 per la cui attuazione 

è necessario instaurare il divieto di sosta nel suddetto tratto con obbligo di garantire l’accesso ai locali commerciali 

siti ai civici 57/59/61 distaccandosi dalla parete dell’edificio di almeno 1 mt. e garantendo uno spazio per la 

viabilità di almeno 5,6 mt; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27935 del 25/05/2020 con la quale la ditta Tribuiani Riccardo, 

legale rappresentante della società TRL snc, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di via 

Pietro Rosati, nel tratto antistante il civico 3, per una lunghezza di mt. 10,78 ed una larghezza di mt. 2,25, per 

complessivi mq. 24,25 per la cui attuazione è necessario instaurare il divieto di sosta nel tratto oggetto della 

suddetta occupazione; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27939 del 25/05/2020 con la quale la ditta Andrea Labrecciosa, 

legale rappresentante della società Caffè dei Poeti, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico 

di piazza Orsini, nel tratto prospiciente l’edificio comunale di via della Banca, per una lunghezza di mt. 7 ed una 

larghezza di mt. 5, per complessivi mq. 35 (in aggiunta ad altra occupazione esistente sul fronte del proprio locale) 

per la cui attuazione è necessario instaurare il divieto di sosta con obbligo di salvaguardia dello stallo di sosta per 

invalidi; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 27952 del 25/05/2020 con la quale la ditta Mazzagatti Bruno, legale 

rappresentante della società Liverpool Pub srl, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di 

Corso Porta Romana, nel tratto antistante il civico 52, per una lunghezza di mt. 11 ed una larghezza di mt. 4, per 

complessivi mq. 44 per la cui attuazione è necessario instaurare il divieto di sosta nel tratto oggetto della suddetta 

occupazione e, per la parte ricadente sul marciapiede, con la prescrizione che sia garantito il transito pedonale 

distanziandosi dalla parete dell’edificio di almeno 1 mt.; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 28523 del 27/05/2020 con la quale la ditta Petrella Fabio, legale 

rappresentante della società Barbamuschi srls, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di 

via Chiasso dell’Anfiteatro, nel tratto antistante il civico 7, per una lunghezza di mt. 5 ed una larghezza di mt. 4, 

per complessivi mq. 20 per la cui attuazione è necessario instaurare, nel tratto oggetto della suddetta occupazione, il 

divieto di transito dalle ore 18,30 fino alle ore 2,00 con la prescrizione di garantire il transito pedonale 

distaccandosi dalla parete di uno dei due edifici di almeno 1 mt.; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 28150 del 26/05/2020 con la quale la ditta Misantoni Attilio ha 

chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di via Nazario Sauro, nel tratto antistante il civico 94, 

per una lunghezza di mt. 9,10 ed una larghezza di mt. 3, per complessivi mq. 27,30 per la cui attuazione è 

necessario instaurare, nel tratto oggetto della suddetta occupazione, il divieto di sosta; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 28523 del 27/05/2020 con la quale la ditta Petrella Fabio, legale 

rappresentante della società Barbamuschi srls, ha chiesto l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di 

piazza Cellini, nel tratto antistante il civico 4, per una lunghezza di mt. 6,5 ed una larghezza di mt. 4, per 

complessivi mq. 26 per la cui attuazione è necessario instaurare, nel tratto oggetto della suddetta occupazione, il 

divieto di sosta; 

- della nota acquisita al ns. protocollo con il n. 28577 del 27/05/2020 con la quale la ditta Michini Mirko ha chiesto 

l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico di via Luigi Brigiotti, nel tratto antistante il civico 41, per una 

lunghezza di mt. 12,80 ed una larghezza di mt. 2,81, per complessivi mq. 35,97 per la cui attuazione è necessario 

instaurare, nel tratto oggetto della suddetta occupazione, il divieto di sosta; 

- dell’istruttoria favorevole operata dal Civico Ufficio Tecnico. 

 

AUTORIZZA CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31/10/2020 

salvo diritti di terzi, in esenzione dall’imposta di bollo e  dal pagamento del Canone di Occupazione degli 

Spazi ed Aree Pubbliche in forza del combinato disposto dei commi 1° e 2° del Decreto Legge 19 maggio 

2020 n.34: 

- la ditta Chiarini Antonio alla occupazione del suolo pubblico di via Stazio, nel tratto antistante il civico 58, per 

una lunghezza di mt. 14,30 ed una larghezza di mt. 2,50, per complessivi mq. 35,75; 

- la ditta Pompei Piergiorgio, legale rappresentante della società Know Pub sas, alla occupazione del suolo 

pubblico, dalle ore 19,30 fino alle ore 02,00 di tutti i giorni di piazza Giuseppe Verdi, nel tratto antistante il civico 

4, per una lunghezza di mt. 16 ed una larghezza di mt. 6, per complessivi mq. 96; 

- la ditta Lucidi Luca, legale rappresentante della società New Paris sas, alla occupazione del suolo pubblico di via 

Roberto Campana, nel tratto antistante il civico 29, per una lunghezza di mt. 9 ed una larghezza di mt. 2, per 

complessivi mq. 18; 

- la ditta Zicchinella Mattia alla occupazione del suolo pubblico di via Giacomo Paladini, nel tratto antistante i 
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civici 57/59/61, per una lunghezza di mt. 12,79 ed una larghezza di mt. 5, per complessivi mq. 63,95 con obbligo di 

garantire l’accesso ai locali commerciali siti ai civici 57/59/61 distaccandosi dalla parete dell’edificio di almeno 1 

mt. e garantendo uno spazio per la viabilità di almeno 5,6 mt; 

- la ditta Tribuiani Riccardo, legale rappresentante della società TRL snc, alla occupazione del suolo pubblico di 

via Pietro Rosati, nel tratto antistante il civico 3, per una lunghezza di mt. 10,78 ed una larghezza di mt. 2,25, per 

complessivi mq. 24,25; 

- la ditta Andrea Labrecciosa, legale rappresentante della società Caffè dei Poeti, alla occupazione del suolo 

pubblico di piazza Orsini, nel tratto prospiciente l’edificio comunale di via della Banca, per una lunghezza di mt. 7 

ed una larghezza di mt. 5, per complessivi mq. 35 (in aggiunta ad altra occupazione esistente sul fronte del proprio 

locale) con obbligo di salvaguardia dello stallo di sosta per invalidi; 

- la ditta Mazzagatti Bruno, legale rappresentante della società Liverpool Pub srl, alla occupazione del suolo 

pubblico di Corso Porta Romana, nel tratto antistante il civico 52, per una lunghezza di mt. 11 ed una larghezza di 

mt. 4, per complessivi mq. 44 e, per la parte ricadente sul marciapiede, con la prescrizione che sia garantito il 

transito pedonale distanziandosi dalla parete dell’edificio di almeno 1 mt.; 

- la ditta Petrella Fabio, legale rappresentante della società Barbamuschi srls, alla occupazione del suolo pubblico 

di via Chiasso dell’Anfiteatro, nel tratto antistante il civico 7, per una lunghezza di mt. 5 ed una larghezza di mt. 

4, per complessivi mq. 20 a partire dalle ore 18,30 fino alle ore 2,00 di ogni giorno, con la prescrizione di garantire 

il transito pedonale distaccandosi dalla parete di uno dei due edifici di almeno 1 mt.; 

- la ditta Misantoni Attilio alla occupazione del suolo pubblico di via Nazario Sauro, nel tratto antistante il civico 

94, per una lunghezza di mt. 9,10 ed una larghezza di mt. 3, per complessivi mq. 27,30; 

- la ditta Petrella Fabio, legale rappresentante della società Barbamuschi srls, alla occupazione del suolo pubblico 

di piazza Cellini, nel tratto antistante il civico 4, per una lunghezza di mt. 6,5 ed una larghezza di mt. 4, per 

complessivi mq. 26; 

- la ditta Michini Mirko alla occupazione del suolo pubblico di via Luigi Brigiotti, nel tratto antistante il civico 41, 

per una lunghezza di mt. 12,80 ed una larghezza di mt. 2,81, per complessivi mq. 35,97; 
 

PRESCRIVE ALLE DITTE CONCESSIONARIE 

1. di rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a 

semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 

determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi 

pubblici in sicurezza;  

2. di adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito 

acquiescenza alle determinazioni degli stessi allorquando sorgano conflitti con altri operatori per 

l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano 

conflitti tra più esercenti;  

3. di esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle 

Autorità competenti ed in coerenza con il manuale HACCP appositamente aggiornato in relazione 

alla attività da svolgere su aree esterne;   

4. di ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano 

all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli 

autorizzatori precedentemente rilasciati;  

5. di garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli 

necessari alle operazioni di soccorso garantendo all’occorrenza una corsia di percorrenza di almeno 

ml.3,00 e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato di almeno ml. 1,00, 

secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.  
  

RITENUTO 

di dover adottare provvedimenti in merito per la limitazione/interdizione della sosta e della circolazione 
veicolare nella via interessata dall’occupazione del suolo pubblico senza entrare nel merito della disposizione 
degli arredi all’interno dell’area occupata; 

ORDINA 

 

1. che da oggi fino alle ore 24,00 del 31/10/2020 sia vietato il transito a tutti i veicoli in:  

- via Stazio, nel tratto compreso tra via della Pinacoteca e via Muzi con eccezione per i residenti, dimoranti, 

forze dell’ordine e mezzi di soccorso; 

- via Chiasso dell’Anfiteatro, nel tratto compreso tra via Teatro Antico e Piazza Orsini  dalle ore 18,30 fino 
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alle ore 2,00 di tutti i giorni e fino alle ore 24,00 del 31/10/2020; 

 
2. che da oggi fino alle ore 24,00 del 31/10/2020 sia vietata la sosta a tutti i veicoli, con pena 

aggiuntiva della rimozione coatta, in:  

- via Stazio, nel tratto compreso tra via della Pinacoteca e via Muzi; 

- piazza Giuseppe Verdi, nel tratto antistante il civico 4, per una lunghezza di mt. 16; 

- via Roberto Campana, nel tratto antistante il civico 29, per una lunghezza di mt. 9; 

- via Giacomo Paladini, nel tratto antistante i civici 57/59/61, per una lunghezza di mt. 12,79; 

- via Pietro Rosati, nel tratto antistante il civico 3, per una lunghezza di mt. 10,78; 

- piazza Orsini, nel tratto prospiciente l’edificio comunale di via della Banca, per una lunghezza di mt. 7 ed 

una larghezza di mt. 5, per complessivi mq. 35 con obbligo di salvaguardia dello stallo di sosta per invalidi; 

- Corso Porta Romana, nel tratto antistante il civico 52, per una lunghezza di mt. 9; 

- via Chiasso dell’Anfiteatro, nel tratto antistante il civico 7, per una lunghezza di mt. 5 ed una larghezza di 

mt. 4, a partire dalle ore 18,30 fino alle ore 2,00 di ogni giorno; 

- via Nazario Sauro, nel tratto antistante il civico 94, per una lunghezza di mt. 9,10; 

- piazza Cellini, nel tratto antistante il civico 4, per una lunghezza di mt. 6,5; 

- via Luigi Brigiotti, nel tratto antistante il civico 41, per una lunghezza di mt. 12,80. 

 

La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all’Albo 

Pretorio On Line del Comune di Teramo. 

 

La presente Ordinanza, per il divieto di sosta sarà resa nota agli utenti della strada 

mediante l’apposizione della opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada, posta 

almeno 48 ore prima dell’avvio dell’occupazione su paline mobili da parte della singole 

ditte sopra autorizzate che dovranno comunicare al Comando di Polizia Municipale 

(p.municipale@comune.teramo.it), con il suddetto anticipo di almeno 48 ore, l’avvenuta 

apposizione della segnaletica di divieto di sosta, mentre, per il divieto di transito, 

mediante materializzazione della segnaletica stradale temporanea prevista dal D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495 , tra cui “Barriera normale” (Figura II 392 Art. 32 del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495). 

 

La presente Ordinanza deve essere notificata: 

 

1. a S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo (protocollo.prefte@pec.interno.it) 
2. al Sig. Questore della Provincia di Teramo (gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it); 
3. al Sig. Comandante della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Teramo 

(te0500000p@pec.gdf.it); 
4. al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo 

(tte29637@pec.carabinieri.it); 
5. al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo (com.teramo@cert.vigilfuoco.it); 
6. al sig. Comandante del Comando di Polizia Municipale di Teramo 

(p.municipale@comune.teramo.it); 
7. Alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a. (teramoambiente@postcert.it); 
8. Al servizio Emergenza ASL Teramo 118 (set118@pec.aslteramo.it); 
9. alla Tercoop cooperativa sociale a r.l. (tercoop.arl@pec.confcooperative.it); 

 

 

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del d. lgs. 

30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i. 
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E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei 

servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., 

e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza 

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo. 

 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e 

s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 

procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 

Nuovo Codice della Strada], e s.m.i. 

 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente del Settore V, ing. Remo Bernardi. 

 

 

DALLA RESIDENZA CIVICA 

 

     Il Dirigente del Settore V 
Ing. Remo Bernardi 

 

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

Il Dirigente del Settore V 
   Ing. Remo Bernardi 

 

 

 
1
  

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Teramo, lì 29/05/2020      Il Dirigente 

                            Dott.  BERNARDI REMO  


