
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 126 del 04/06/2020 

Ordinanza N. 126 del 04/06/2020 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 110 DEL 21/05/2020 - MERCATI SETTIMANALI 

OPERAZIONI DI SPUNTA 

 

 
IL SINDACO 

 

 

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di 

emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha 

dichiarato la pandemia da CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

RICHIAMATI:  
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;  

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante «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 della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua 

misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;  

- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 1° marzo 2020;  

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 

35;  

- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell’8 Marzo 2020, con il quale sono state 

disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di 

contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l’applicazione di nuove misure 

di contenimento del virus sull’intero territorio nazionale; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose 

misure di contenimento del Covid -19 di cui all’art. 1 del DPCM dell’8/03/2020 sono state estese 

all’intero territorio nazionale;  

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'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 
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territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;  

- la L. n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GURI n. 110 del 29/04/2020), recante conversione in 

legge, con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19;  

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto 

“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. (20A01807)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 

76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;  

- il D.L. 25 marzo 2020 n 19, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00035)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 

25/03/2020;  

- il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 

02/04/2020), che ha disposto la proroga dell’efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei 

decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste 

dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;  

- il DPCM del 10/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 

11/04/2020), avente ad oggetto “Ulteriori 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. (20A02179)” con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 

maggio 2020 e recante l’applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate 

sull’intero territorio nazionale;  

- il DPCM del 26/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 

27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e 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 (20A02352)”; 

 

VISTI i seguenti atti sindacali:  

- l’ordinanza del Sindaco n. 56 del 06/03/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento 

e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul 

territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti 

per la comunità locale”;  

- l’Ordinanza del Sindaco n. 58 del 09/03/2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti di 

contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed 

informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori 

provvedimenti per la comunità locale”;  

- l’Ordinanza del Sindaco n. 59 del 10/03/2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure di 

contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 50, 

comma 5 TUEL - Ullteriori provvedimenti per la comunità locale - Decreto per disposizioni 

organizzative per Uffici Comunali”;- la nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020, avente ad 

oggetto: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-

19-Nota di disposizione interpretativa per i tabaccai”:  

- la nota del Sindaco prot. n. 18086 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “PREVENZIONE E 

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- ULTERIORE NOTA DI 

INTERPRETAZIONE DISPOSITIVA”  

- la nota del Sindaco prot.n. 18466 del 25/03/2020, avente ad oggetto: “PREVENZIONE E 

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizione di 

interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello 

Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico”;  
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- l’Ordinanza del Sindaco n. 77 del 03/04/2020, avente ad oggetto: “Prevenzione e Gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Proroga di misure di contenimento e contrasto del 

diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione e informazione sul territorio comunale e 

note di disposizione interpretativa”;  

- l’Ordinanza del Sindaco n. 80 dell’11/04/2020, avente ad oggetto: “Ulteriore proroga di misure di 

contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID -19 nonché di prevenzione ed 

informazione sul territorio comunale e di note di disposizione interpretativa. Raccomandazioni alla 

comunità”;  

- l’Ordinanza del Sindaco n. 93 del 02/05/2020, avente ad oggetto: “D.P.C.M. del 26/04/2020 - 

Misure di contenimento e contrasto, di prevenzione ed informazione sul territorio comunale alla 

luce dell’avvio della fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Raccomandazioni alla 

comunità.”;  

- l’ordinanza del Sindaco n. 97 del 14/05/2020, avente ad oggetto “INTEGRAZIONI 

ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 93 DEL 02/05/2020 - RIAPERTURA MERCATI DI PRODOTTI 

AGRICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE”; 

 

RICHIAMATI, da ultimo:  

- il D.L. del 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16/05/2020); 

- il DPCM del 17/05/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 

17/05/2020), con efficacia dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020 e recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 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.(20A02717)” come di seguito 

modificato con DPCM del 18/05/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 

del 18/05/2020) recante “Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante 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». (20A02727)” 

- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale, n. 

128 del 19 maggio 2020 - Serie generale) ed avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

RICHIAMATE, inoltre:  

- l’O.P.G.R. n. 52 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Disposizioni in 

materia di disciplina dell’attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; 

deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di 

sanificazione” con efficacia prorogata oltre il 17 maggio 2020 dal punto 29 della successiva OPGR 

n. 59 del 14/05/2020; e la nota di precisazioni relativa all’OPGR n. 52 in relazione alle attività 

sportive ed agli impianti e circoli sportivi;  

- la nota del Comune di Teramo prot. n. 25254 del 05/05/2020, indirizzata alla Regione Abruzzo 

avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 

30/04/2020”;  

- l’O.P.G.R. n. 54 del 03.05.2020 avente ad oggetto “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro 

di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni 

di persone all’aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica”;  

- L’ordinanza n. 56 del 06 maggio 2020 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Nuove 

disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
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COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, 

estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”;  

- la nota del Comune di Teramo prot. n. 25635 del 07/05/2020, indirizzata alla Regione Abruzzo ed 

alla Prefettura di Teramo, avente ad oggetto: “O.P.G.R. n. 54 del 03.05.2020 e n. 56 del 06/05/2020 

– Svolgimento dei mercati nel territorio comunale alla luce dell’Ordinanza del Sindaco di Teramo 

n. 93 del 2 maggio 2020 – Comunicazioni”;  

- l’O.P.G.R. n. 59 del 14/05/2020 avente ad oggetto: “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”;  

- da ultimo l’O.P.G.R. n. 62 del 20/05/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori 

disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza”, nella quale si da espressamente atto che la 

Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute i dati richiesti al fine di effettuare il 

monitoraggio sanitario e “che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha 

evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la 

riapertura delle attività”; 
 

RILEVATO che la l’O.P.G.R. n. 62 del 20/05/2020, al punto 7, dispone che sono superate, con l’emanazione 

della detta Ordinanza, le Ordinanze richiamate nella relativa premessa e di seguito elencate: O.P.G.R. n. 36 

del 13.04.2020 - O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020 - O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020 - O.P.G.R. n. 52 del 

30.04.2020 - O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020 - O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020 - O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020 

e O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020;  

 

RICHIAMATO, in specie, il punto 2 dell’OPGR n. 62 del 20/05/2020 che prevede che sono 

consentite le attività economiche, produttive e sociali contemplate negli allegati Protocolli di 

Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute, e che tra queste rientra l’esercizio delle attività 

commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), come da 

Sezione 9);  

 

DATO ATTO altresì che nel citato Protocollo 9, al paragrafo 4. Disposizioni di carattere 

organizzativo è previsto che “Nella fase attuale e fino al 31 luglio 2020, le Amministrazioni si 

assicurano che i partecipanti alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario 

per lavorare in sicurezza durante il mercato o la fiera. È demandata al Comune in cui si svolge il 

mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale data l’operazione della spunta”;  
 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 110 del 21/05/2020, con la quale, alla luce 

dell’andamento epidemiologico del virus e con decorrenza dalla data del provvedimento e, 

comunque, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica nonché alla vigilanza del 

comportamento responsabile degli operatori commerciali e dei cittadini nell’autodisciplinarsi ed a 

rispettare le condizioni di sicurezza nella svolgimento delle attività ammesse e nella fruizione degli 

spazi, facendo salve eventuali successive disposizioni, è stato tra l’altro disposta: 

 

1. La riapertura di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale, per tutti 

settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti), che possono riprendere la loro attività nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali 

su aree pubbliche (mercati – fiere - posteggi isolati–commercio itinerante), di cui alla sezione 9 

all’O.P.G.R. n. 62 del 20/05/2020 e delle disposizioni organizzative che saranno impartite 

dall’Ufficio Commercio;  
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2. La sospensione fino al 31 luglio 2020 delle operazioni di spunta dei mercati settimanali per il territorio 

comunale; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Commercio del Comune dopo aver monitorato la regolare riapertura dei mercati 

settimanali del territorio comunale ha comunicato la possibilità di ripresa a partire da sabato 6 giugno 2020 

delle operazioni di spunta nel mercato settimanale di San Nicolò a Tordino e del mercato settimanale di 

Teramo solo nelle seguenti vie e piazze: 

- Via Vescovado 

- Piazza Orsini 

- Via Sant'antonio 

- Largo Melatini 

- Viale Madre Teresa di Calcutta 

- Largo Madonna delle Grazie 

 

RILEVATO che le ragioni della possibilità della ripresa delle operazioni di spunta sono basate sulla 

avvenuta verifica nelle sopra menzionate aree da parte dell’Ufficio Commercio della compatibilità 

dimensionale degli stalli e della disponibilità di posteggi liberi, degli spazi di passaggio e delle misure di 

sicurezza  per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19; e che per l’effetto 

sussistono, anche alla luce dell’attuale andamento epidemiologico del virus, le prudenziali condizioni di 

sicurezza atte a disporre la ripresa delle operazioni di spunta; 

 

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate e con decorrenza dal 6 

giugno 2020 e, comunque, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica nonché alla vigilanza 

del comportamento responsabile degli operatori commerciali e dei cittadini nell’autodisciplinarsi ed a 

rispettare le condizioni di sicurezza: 

 

 DISPONE 
 

La ripresa delle operazioni di spunta dei seguenti mercati settimanali: 

 

- mercato settimanale del martedì a San Nicolò; 

 

- mercato settimanale del sabato a Teramo solo nelle seguenti vie e piazze: 
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 Via Vescovado 

 Piazza Orsini 

 Via Sant'Antonio 

 Largo Melatini 

 Viale Madre Teresa di Calcutta 

 Largo Madonna delle Grazie 
 

 

e DISPONE 

 
1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del 

Comune di Teramo; 

 

2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti Comunali, per 

gli adempimenti di competenza; 

 

3. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell’osservanza degli ordini e delle disposizioni 

contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di 

coordinamento della Prefettura; 

 

4. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-

televisiva; 

 

5. La comunicazione del presente provvedimento: 

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Al Ministero della Salute; 

 Al Presidente della Regione Abruzzo; 

 Al Sig. Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo; 

 Al Sig. Questore di Teramo; 

 Al Presidente della Provincia di Teramo 

 Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo; 

 Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo; 

 Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo; 

 Al Comando della Polizia Municipale di Teramo; 

 

 

- Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti 

dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  
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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. 

 

f.to Il Dirigente del II Settore 

Dott. Fulvio Cupaiolo 

 

 

 
1
  

 

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

Teramo, lì 04/06/2020      Il Sindaco 

                            Dott.  D'ALBERTO GIANGUIDO  


