SETTORE ENERGIA SOSTENIBILITÀ E MOBILITÀ
ORDINANZA SINDACALE N° 69 DEL 26/05/2020

Oggetto: REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 12.03.2020 RECANTE:
“ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL
D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DRASTICA DEGLI SPOSTAMENTI. ISTITUZIONE
SOSTA GRATUITA NELLE AREE "STRISCE BLU"”

IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti, a tal proposito:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del 21 febbraio 2020 con la quale il Ministero della Salute ha individuato le ulteriori
misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il 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 – Serie
Generale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
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e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 64 dell’11 marzo 2020;
- le note protocollo n. 42197 del 09.03.2020 e protocollo n. 43348 dell’11.03.2020 a firma del
Direttore Generale con cui sono state comunicate le misure organizzative di carattere urgente, anche
in deroga ai vigenti regolamenti interni dell’Ente, che si applicano sino al perdurare dell’emergenza,
adottate dall’Ente in attuazione dei citati DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», applicabili sull’intero territorio nazionale;
- la Circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Misure
recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante ‘Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid 19’ - Circolare esplicativa”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «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», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020;
Tenuto conto che con Ordinanza Sindacale n. 40 del 12.03.2020 avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 relativa all’adozione di
misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19, con particolare
riferimento alla riduzione drastica degli spostamenti. Istituzione sosta gratuita nelle aree "strisce
blu"”, è stata resa gratuita la sosta negli spazi per i quali è previsto il pagamento della relativa tariffa
oraria, all’uopo stabilita;
Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 27
aprile 2020, si è inteso dare l’avvio alle prime attività volte alla progressiva attuazione della così
detta “fase 2”, ossia all’attuazione delle misure occorrenti al pieno ritorno allo svolgimento delle
normali ed abituali attività lavorative, sociali, sportive, culturali e del tempo libero;
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Considerato che con Decreto n. 207 del 17.05.2020 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero della Salute, con il quale sono state stabilite prescrizioni circa
la mobilità delle persone, ossia sono state date indicazioni relativamente al trasporto su gomma,
ovvero mediante la rete ferroviaria ed il servizio aeroportuale, nonché lo spostamento di persone e
merci tra le diverse regioni italiane;
Considerato che con Decreto Legge del 19.05.2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del
19.05.2020 – Supplemento Ordinario n. 21, sono state stanziate risorse economiche e sono state date
indicazioni operative relativamente allo svolgimento delle attività lavorative comunque denominate;
Rilevato che il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo ha emesso, in particolare, le seguenti
Ordinanze tese a riscontrare – per quanto di competenza – i suddetti DPCM del 26 aprile 2020,
Decreto n. 207 del 17.05.2020 e Decreto Legge del 19.05.2020:
- Ordinanza n. 50 del 30.04.2020 recante “Emergenza Covid-19. Disposizioni in materia di
toelettatura animali da compagnia, attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e
addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per
attività di ristorazione con servizio Drive, ‘seconde case’, spostamenti e cimiteri.”;
- Ordinanza n. 51 del 30.04.2020 recante “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella
Regione Abruzzo e revoca della ordinanza n. 31 del 09.04.2020 per i Comuni di Pescara,
Montesilvano e Spoltore.”;
- Ordinanza n. 52 del 30.04.2020 recante “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.”;
- Ordinanza n. 56 del 06.05.2020 recante “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni per esercizi
commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/pierre e centri benessere,
manutenzioni camper.”;
- Ordinanza n. 57 del 06.05.2020 recante “Emergenza Covid-19. Disposizioni in materia di caccia di
selezione, raccolta di funghi e tartufi.”;
- Ordinanza n. 58 del 12.05.2020 recante “Emergenza Covid-19. Organizzazione servizio di trasporto
pubblico nella fase 2”;
- Ordinanza n. 59 del 14.05.2020 recante “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” (e n. 10 allegati);
- Ordinanza n. 60 del 15.05.2020 recante “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 - Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
(ed Allegato A);
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- Ordinanza n. 61 del 15.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre,
natanti e imbarcazioni da diporto”;
- Ordinanza n. 62 del 20.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione
Protocolli di Sicurezza” (ed Allegato protocollo);
- Ordinanza n. 63 del 22.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. – ordinanza n. 61/2020: superamento comma 1 in
materia di nautica da diporto” (ed Allegato);
- Ordinanza n. 64 del 22.05.2020 recante “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza sui
tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo”;
- Ordinanza n. 65 del 22.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”
(ed Allegato);
Considerato che l’attuale contingenza continua a sollecitare il decisore pubblico a porre in essere
misure idonee ed efficaci al contrasto da contagio da Codid-19, tuttavia proporzionate e rispondenti
alle disposizioni emanate dal Governo centrale e da quello regionale, allo scopo di tutelare la salute
pubblica e, congiuntamente, consentire ai cittadini di tornare a svolgere le quotidiane attività legate
alle proprie attitudini, ovvero al commercio, all’artigianato, al turismo, alla ristorazione, allo sport ed
a tutte le altre che concorrono al ritorno all’auspicata quotidiana “normalità”;
Ritenuto, per le norme richiamate e motivazioni espresse, che le “condizioni” che hanno determinato
l’emanazione della suddetta Ordinanza Sindacale n. 40 del 12.03.2020, che rendeva gratuiti, nel
periodo di emergenza sanitaria, i parcheggi a pagamento sull’intero territorio comunale sono cessate,
in ragione della necessità di garantire ai cittadini pescaresi, ma non solo, la disponibilità di parcheggi
a pagamento, talché possano riprendere le attività consentite dai provvedimenti sopra richiamati in
maniera fruttuosa, nel senso più ampio del termine;
Ritenuto, pertanto, opportuno, dover provvedere in merito attraverso la revoca dell’Ordinanza
Sindacale n. 40/2020 e ripristinare il pagamento della sosta nei parcheggi “strisce blu” sull’intero
territorio comunale che, nel caso di specie, la riscossione dei proventi è in capo alla Società Pescara
Multiservice Srl;
Considerato che dall'emanazione dell'ordinanza Sindacale n. 40/2020 sopra richiamata, gli utenti in
possesso degli abbonamenti mensili per la sosta nelle strisce blu non hanno pienamente usufruito del
servizio di parcheggio a loro riservato;
Ritenuto opportuno prorogare, per un congruo periodo, la validità degli abbonamenti non riservati ai
residenti e acquistati per il mese di marzo 2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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ORDINA
1. di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 12.03.2020 ed ogni suo effetto diretto ed indiretto
sull’intero territorio comunale a partire dal 01/06/2020;
2. di precisare, pertanto, che la sosta sulle cosiddette “strisce blu”, nell’ambito dell’intero territorio
comunale, è consentita esclusivamente a pagamento;
3. di prorogare la validità degli abbonamenti mensili, acquistati nel mese di marzo e non
pienamente utilizzati da utenti non residenti, fino al 30 giugno 2020;
4. di ripristinare la funzionalità, da parte della Società Pescara Multiservice Srl – P.Iva n.
01927750685, con sede legale in Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara e sede operativa in Piazza
Francesco Paolo D’Angelosante, 5 - 65127 Pescara, dei parchimetri presenti in corrispondenza di
tutte le aree con sosta a pagamento;
5. di porre in essere, a cura della Società Pescara Multiservice Srl, ogni ulteriore misura ed attività
necessaria al rispetto della presente Ordinanza.
*******************************

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Pescara sul sito internet istituzionale www.comune.pescara.it, ove sarà pubblicato per 15
(quindici) giorni.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. Abruzzo ,ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)
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