
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 150 del 27/06/2020 

Ordinanza N. 150 del 27/06/2020 

 
OGGETTO: D.L.N. 33 DPCM DEL 17/05/2020 – O.P.G.M. ABRUZZO N.74 DEL 14/06/2020 - MISURE 

DI CONTENIMENTO, DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL TERRITORIO 

COMUNALE PER LA FASE 2 DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – 

DISPOSIZIONE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 
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; ed in specie l'art. 1, comma  1,  lettera e),  

che prevede la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il 

periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di 

congedo ordinario e di ferie; 
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- 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 

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”; 
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- 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”; 

- 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) che, in 

specie all’art. 1, commi 8 e 9 prevede “8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza 

di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni 

attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove 

ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i 

provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 9. Il sindaco può 

disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia 

impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro.” 

- 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 



REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 150 del 27/06/2020 

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. 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’O.P.G.R. n. 62 del 20/05/2020, al punto 7, la quale 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; 

 

RITENUTO necessario, alla luce dell’attuale fase 2 della situazione epidemiologica, nonché delle 

disposizioni da ultimo emanate dal Governo italiano e dalla Regione Abruzzo, adottare specifiche e 

conseguenti misure adeguate e proporzionate al territorio del Comune di Teramo dando atto che pur 

a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza 

e sussiste la necessità di adottare e rispettare attente misure di prevenzione nei rapporti sociali ed 

economici, contestualmente all’ampliamento delle attività ammesse; 
 

RICHIAMATI 

 

- 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”; 

- 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 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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VISTA l’O.P.G.R. n. 70 del 7 giugno 2020 di approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza, che 

prevede, tra l’altro, che i Protocolli di Sicurezza di cui alle Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 

67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 e il punto 6 dell’Ordinanza n. 60/2020 si intendono superati da 

quelli corrispondenti, contenuti nell’allegato alla medesima O.P.G.R. 70/2020; 

 

VISTA l’O.P.G.R. n. 74 del 14 giugno 2020 di modifica ad alcuni protocollo di sicurezza di cui 

all’O.P.G.R. n. 70 del 7 giugno 2020; 

 

RITENUTO, anche dopo aver sentito gli operatori del settore, di disciplinare gli orari di apertura in 

via d’urgenza, tenendo debitamente conto della necessità di azioni di sostegno alle attività 

commerciali, artigianali e produttive per lungo tempo sospese nonché della consapevolezza che la 

dilatazione sia pur potenziale degli orari contribuisca anche a creare le condizioni per evitare 

assembramenti e file nella fruizione dei relativi servizi da parte dell’utenza, oltre che ad agevolare 

la possibilità degli esercenti di riorganizzare il lavoro con il sistema della turnazione del proprio 

personale, quale misura di tutela per lo stesso; dando altresì atto che la odierna disciplina viene 

assunta nelle more della redazione di un Piano Regolatore Territoriale degli Orari (P.R.T.O); 
 

DATO ATTO, altresì, che con precedenti ordinanze sindacali i mercati settimanali, locali e 

frazionali che si svolgono nel comune di Teramo, risultano essere stati tutti prudenzialmente 

sospesi, con successiva esclusione della sospensione con decorrenza dal 02/05/2020 per i mercati 

settimanali e frazionali e dei posteggi isolati diretti alla vendita di generi alimentari e dal 

14/05/2020 per i mercati settimanali e frazionali e dei posteggi isolati diretti alla vendita dei 

prodotti agricoli quali fiori, piante, semi e fertilizzanti che hanno pertanto ripreso la loro attività nel 

rispetto convenuto delle prescrizioni riportate nei relativi atti sindacali; 
 

RICHIAMATO il punto 2 dell’O.P.G.R. n. 74 del 14 giugno 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); e 

ritenuto per l’effetto nonché alla luce dell’attuale andamento epidemiologico del virus che ci siano i 

presupposti per consentire la riapertura sul territorio comunale di tutti i mercati e posteggi isolati 

diretti alla vendita di qualsivoglia prodotto purché nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al 

detto Protocollo - Sezione 9 dell’O.P.G.R. n. 74 e delle disposizioni organizzative che, in coerenza 

con i detti protocolli, sono state e saranno impartite dall’Ufficio Commercio del Comune di 

Teramo; 

 

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”; e ritenuto di 

doversi avvalere prudenzialmente di tale facoltà di sospensione, alla luce della complessità 

organizzativa connessa alla riapertura di tutti i mercati, accompagnata dalla esigenza di assicurare il 

rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19; 
 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, lettera f) del DPCM del 17/05/2020 che consente a partire dal 25 

maggio 2020 l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, 

centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività 
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dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento; 

 

RITENUTO di dover modificare ed integrare la propria precedente Ordinanza Sindacale n.110 del 

21 maggio 2020 ad oggetto “D.L.N. 33 DPCM del 17/05/2020 – O.P.G.M. Abruzzo n. 62 del 

20/05/2020 -Misure di contenimento e contrasto, di prevenzione ed informazione sul territorio 

comunale per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Raccomandazioni alla 

comunità”; 
 

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

DATO ATTO CHE, per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed 

approvate, con efficacia territoriale limitata al Comune di Teramo e con decorrenza dalla data del 

presente 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, anche di 

chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico, laddove non sia possibile assicurare il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ai sensi dell’art. 1, comma 9 

del D.L. del 16 maggio 2020, n. 33: 
 

ORDINA 

 

1) Che tutte le attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura 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 massime di apertura al 

pubblico: 
a) attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo bar, 

pub,ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalle ore 5:00 alle 2:00; 
b) attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio 

itinerante): dalle ore 6:00 alle ore 24:00; 
c) tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio: dalle ore 7:00 alle ore 21:00; 

 

2) Che il consumo degli alcolici nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è 

consentito dalle ore 0:00 alle ore 2:00 esclusivamente all’interno dei locali di esercizio dei predetti 

pubblici esercizi, nei rispettivi Dehors e nelle immediate vicinanze degli stessi; 
 

3) Che dalle ore 0:00 e sino a chiusura non è consentito l’uso di vetro per la somministrazione di 

bevande di qualsiasi specie alcoliche e non alcoliche; 
 

4) Che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che effettuano attività di vendita per il 

settore alimentare e non alimentare, ammesse alla riapertura ai sensi delle disposizioni nazionali 

e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, devono rispettare le seguenti fasce orarie 

massime di apertura al pubblico: 
- mercato settimanale di San Nicolò a Tordino: il martedì dalle ore 6:00 alle ore 14:00; 
- mercato settimanale di Teramo: il sabato dalle ore 6:00 alle ore 14:00; 
- mercato settimanale di Colleatterrato: il giovedì dalle ore 6:00 alle ore 14:00 
 

5) Che tutte le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e di 

cui ai punti precedenti sono tenute ad esporre cartelli indicanti la fascia oraria di apertura. 
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e DISPONE 
 

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. 74 del 14 giugno 2020 e delle disposizioni organizzative che saranno impartite 

dall’Ufficio Commercio; 
 

 

e DISPONE 
 

- che tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale espongano, garantendone la 

massima visibilità e diffusione, l’elenco delle misure igieniche di cui all’Allegato 16 al DPCM del 

17/05/2020 e sottoriportate; 
 

- che le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale per il Comune di Teramo 

effettuino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata in 

ottemperanza dell’art. 3, lettera f) del DPCM del 17/05/2020;  
 

infine, RACCOMANDA fermamente 
 

- a tutta la comunità teramana: 
 

a) di mantenere ed assicurare comportamenti responsabili e rigoroso rispetto delle regole di 

condotta, delle misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici e delle prescrizioni igienico-

sanitarie in essere, ricordando che è vietato ogni genere di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico; 
 

b) l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 16 al DPCM del 

17/05/2020: 
 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
3. evitare abbracci e strette di mano;  
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);  
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 

- a tutte le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 

servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 

transito, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 
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disinfettanti per l'igiene delle mani e sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione 

igienico sanitarie di cui all'allegato 16 al DPCM del 17/05/2020; 
 

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di 

immunodepressione congenita o  acquisita, di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o dimora  

fuori  dai  casi  di   stretta necessità; 
 

 

e DISPONE 
 

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

web del Comune di Teramo; 
 

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; 
∙ Alla Te. Am SpA 

 

 

 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.  
 

 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 27/06/2020      Il Sindaco 
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                            Dott.  D'ALBERTO GIANGUIDO  


