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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 N. 1 DEL 30.06.2021 
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 

DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, con il quale sono state individuate le date e gli 
orari per la graduale riapertura delle attività produttive sull’intero territorio nazionale; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 4 giugno 2021 recante “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Abruzzo, Liguria, Umbria, e Veneto”, che ha introdotto l’Abruzzo tra le Regioni in zona bianca a 
partire dal 7 giugno 2021; 

Visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia COVID-19”, il quale ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria”; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021 che prevede il venir meno 
dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta 
eccezione per alcune situazioni espressamente indicate nell’ordinanza in parola; 

Considerato che nelle zone bianche si prevede la cessazione di buona parte delle misure 
restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali 
quali quella del divieto di assembramento e di mantenere le distanze interpersonali, oltre al rispetto 
di tutti i protocolli specificatamente previsti per ogni settore produttivo; 

Ravvisato che con la riapertura delle attività commerciali in zona bianca, in specie quelle di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comunque classificate, verranno a realizzarsi 
maggiori e più frequenti occasioni di affollamento di persone in prossimità dei locali; affollamenti che, 
in questo particolare momento storico, se non adeguatamente disciplinati anche nel tempo, 
potrebbero determinare una impennata dei contagi, e, con ciò, vanificare i sacrifici fin qui sofferti 
dalla popolazione; 

Valutato, nondimeno, che una temporanea misura di contenimento degli orari di apertura 
degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si porrebbe anche nell’ottica di 
assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 4 del 26.06.20200 recante “Disciplina degli orari di apertura e 
di chiusura degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, degli esercizi artigianali di parrucchieri, estetisti e piercer”; 

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, nel perseguimento di un interesse pubblico generale e 
allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute pubblica della comunità di riferimento, di 
rimodulare temporaneamente gli orari di chiusura limitatamente agli esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande comunque classificati, a far data dal 01 luglio 2021 fino al 31 luglio 
2021; 
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Visto l’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL); 

ORDINA 

A partire dal 01 luglio 2021 e fino al 31 luglio 2021 

 
1) Gli esercizi dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande inerenti 

bar, pub e ristoranti sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti orari: 
 
tutti i giorni della settimana, compresi la domenica ed i giorni festivi, con orario dalle ore 5:00 
alle ore 01:30 del giorno successivo; 

 
2) l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 1) è punita ai sensi delle disposizioni dell'art. 63 

della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018 n. 23 recante “Testo unico in materia di 
commercio” secondo cui “Per ogni... violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento/0 
a euro diecimila/0”. 
 

DISPONE 
 

la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti organi di polizia, per la vigilanza in merito al 
rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento: 

a) Commissariato di Polizia di Stato -Avezzano; 
b) Comando Stazione CC – Scurcola Marsicana; 
c) Comando Guardia di Finanza - Compagnia di Avezzano. 

DISPONE INOLTRE 

di inviare la presente ai Sindaci dei Comuni viciniori, alla Prefettura ed alla Questura della provincia 
di L'Aquila. 

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, della L. 241/90 e s.i.m., 
gli interessati possono proporre entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di 
notifica/pubblicazione dello stesso, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro centoventi giorni 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
        Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano 

Scurcola Marsicana lì, 30.06.2021 
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