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REGISTRO DELLE ORDINANZE 
Ordinanza N. 27 del 19/05/2020 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura a far data dal 18 
maggio 2020. 

 
IL SINDACO 

 

VISTI:  

a. l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;  

b. l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;  

c. l’art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;  

 

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 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;  
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• 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” 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 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” 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;  

• 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”;  

 

VISTI i seguenti atti sindacali: 

• l’ordinanza del Sindaco n. 16 del 11/03/2020, avente ad oggetto “ORDINANZA 

CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ' MERCATALI”;    

• l’Ordinanza del Sindaco n. 18 del 13/03/2020, avente ad oggetto “ORDINANZA 

CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 - 

CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI, CASA DEL CITTADINO DI S. 

ONOFRIO”;   

• l’Ordinanza del Sindaco n. 19 del 20/03/2020, avente ad oggetto “ULTERIORI MISURE 

URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS 

COVID19”; 

• l’Ordinanza del Sindaco n. 20 del 21/03/2020, avente ad oggetto: “ULTERIORI MISURE 

URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS 

COVID19 - RETTIFICA ORDINANZA N. 19”;  

• l’Ordinanza del Sindaco n. 25 del 07/05/2020, avente ad oggetto: “Misure per lo 

svolgimento del mercato settimanale per la vendita dei generi alimentari e prodotti agricoli e 

per lo svolgimento di attività motoria individuale presso gli impianti sportivi all’aperto”;  

 

RICHIAMATO, da ultimo, il DPCM del 17/05/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 126 del 17/05/2020) 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”;  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 56 del 06/05/2020 avente ad 

oggetto “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.” che stabilisce, tra 

l’altro, che dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l’attività di produzione e commercializzazione di 

pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti sono consentite anche la 

domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14/05/2020 avente ad 

oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
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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.” stabilendo, tra 

l’altro: 

• che dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora 

non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;  

• che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - 

fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle 

condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività 

commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” 

(cfr., Allegato 9);  

• che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati 

– commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, 

devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni 

contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva; 

• che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al 

dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di 

sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (cfr., Allegato 10);  

• che l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche 

sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle 

specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività 

produttiva; 

• che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive 

ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di 

riferimento; 

• che, relativamente alle attività commerciali nei mercati: a) a far data dal 18 maggio 2020, 

sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e 

regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020; b) nei mercati coperti e 

scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio;  c) il 

commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni territorialmente 

competenti; 

• che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati; 

 

VISTO l’allegato 9 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 

14/05/2020 recante “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree 

pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” in cui si stabilisce, tra l’altro, 

che: 

• Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto 

alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è 

localizzato storicamente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure 

anticovid, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio 

comunale contiguo.  

• In alternativa, il Comune, d’intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, può 

prevedere altre soluzioni quali ad esempio un ampliamento delle fasce orarie del mercato al 

pomeriggio o una suddivisione del mercato in più giornate;  

• Nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020 partecipano al mercato i commercianti ambulanti 

assegnatari del posteggio.  

• Nella fase attuale e fino al 30 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.  
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• È demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale 

data l’operazione della spunta.  

• I Comuni, dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi liberi alla data di apertura 

dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono procedere prioritariamente alla 

assegnazione provvisoria fino al 30 luglio 2020, dei posteggi liberi e non occupati in base 

alla graduatoria degli spuntisti. Successivamente vengono osservate le disposizioni di cui al 

punto precedente ove ritenuto opportuno.  

 

DISPONE 

 

1. Che dal 19/05/2020 nei mercati settimanali possono essere messe in vendita tutte le merci 

oggetto di commercio; 

2. Che per la ripresa completa sia operata una revisione degli spazi finalizzata a garantire il 

rispetto delle misure igienico sanitarie esistenti ed ulteriori in relazione alle specificità delle 

aree mercatali del Comune di Campli, dando mandato all’Ufficio Commercio e alla Polizia 

Municipale per l’espletamento degli adempimenti conseguenti; 

3. La possibilità di effettuare l’operazione della spunta ammettendo a tale operazione coloro 

che hanno una frequenza continua e di lunga durata; 

4. Che l’apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura 

dalla normativa statale e regionale e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti sia stabilita dai 

singoli operatori economici in relazione proprie e specifiche esigenze e nei modi consentiti; 

5. Che nel periodo estivo, la domenica venga interdetta al transito l’area relativa ai giardini 

Margarita d’Austria dalle ore 10:30 alle 13:00 ad eccezione di coloro che intendono 

partecipare alle funzioni religiose; 

6. che in Campli nei giorni 06-13-20-27 giugno 2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 sono vietati 

il transito e la sosta ai veicoli in Campli centro, C.so Umberto I dall’intersezione con via 

Roma fino a largo fosso di Manso, P.zza V. Emanuele II, L.go Messinese, P.za San 

Francesco e Largo Pietro Tempera; Il traffico veicolare sarà deviato sulla circonvallazione di 

Campli denominata “Via del Monastero”. 

 

e DISPONE 

 

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente; 

2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:  

• Presidenza del Consiglio Dei Ministri;  

• Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma; 

• Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma; 

• Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo Via Luigi 

Vinciguerra, 1; 

• Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L Aquila;  

• Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;  

• A.S.L. di Teramo, Cirene Ragusa, 1 - 64100 Teramo; 

• Comando Stazione Carabinieri – Campli; 

• Polizia Municipale di Campli; 

 

INCARICA 

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente 

ordinanza.  

 

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di 

notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 

120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente. 
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Il Sindaco 

Dott. Federico Agostinelli 
1 
 

 

 
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


