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 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

ORDINANZA SINDACALE N° 69 DEL 28/05/2021 

 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DATE FESTIVE STRAORDINARIE DEL MERCATO 
RIONALE DI STRADA PARCO E ASTA STRAORDINARIA MERCATO ITTICO 
ALL'INGROSSO. 02 GIUGNO 2021

I L    S I N D A C O

Viste le note trasmesse al Servizio SUAP e Mercati rispetivamente dalle Associazioni Commercianti 
dei concessionari dei Mercati rionali scoperti e dagli operatori del Mercato Ittico all’Ingrosso, aventi 
ad oggetto la richiesta di deroga per lo svolgimento dei mercati rionali in via straordinaria secondo il 
seguente calendario:

TENUTO CONTO che lo svolgimento straordinario dei mercati rionali nella data indicata costituisce 
un’occasione aggiuntiva di erogazione del servizio sul territorio oltre che di presumibile interesse da 
parte della clientela locale ed occasionale;
Viste le prescrizioni necessarie allo svolgimento in sicurezza degli stessi per contrastare al meglio il 
diffondersi del contagio da Covid-19;
Visto il Testo Unico per il Commercio della Regione Abruzzo, ed in particolare il comma 2 dell’art. 
97 della L.R. n. 23/2018 (Criteri per l’istituzione di nuovi mercati e fiere);
Visto l’art. 24 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche coperte 
e scoperte e demaniali marittime, approvato con delibera di Consiglio Comunale di Pescara n. 208 
del 17/12/2010 sugli orari di svolgimento dei mercati, per quanto applicabile;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 TU.EE.LL. che, tra l’altro, demanda al Sindaco la 
competenza in materia di orari dei sevizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento degli stessi 
con le esigenze complessive e generali degli utenti;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

O R D I N A

dalla data alla data giorno orario mercato rionale
02/06/2021 02/06/2021 Mercoledì 07:00 – 14:00 Mercato di Strada Parco
02/06/2021 02/06/2021 Mercoledì 03:30 – 06:00 Mercato Ittico all’ingrosso
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per le motivazioni di cui sopra lo svolgimento in via straordinaria dei mercati rionali settimanali 
secondo il seguente calendario:

D I S P O N E
la pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché la trasmissione 
della stessa:
 Assessore al Commercio;
 Comando di Polizia Municipale;
 Servizio Viabilità Parcheggi e Ordinanze;
 Ica Srl;
 Attiva SpA;
 Associazione Commercianti;
 Capitaneria di Porto;

A V V I S A
che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del 

Comune;

- ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo Sezione di Pescara entro 60 giorni dalla 
pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 
proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

 IL SINDACO 
 MASCI CARLO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

dalla data alla data giorno orario mercato rionale
02/06/2021 02/06/2021 Mercoledì 07:00 – 14:00 Mercato di Strada Parco
02/06/2021 02/06/2021 Mercoledì 03:30 – 06:00 Mercato Ittico all’ingrosso


