
COMUNE DI PESARO
Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni
Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni

Ordinanza N° 1574 del 17/11/2020 

Oggetto: ACCESSO GRATUITO IN Z.T.L. ALLE CATEGORIE DEI RISTORATORI NELLE FASCE 
ORARIE 10:00>15:00 E 18:00>24:00.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è 
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19».”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in base alla quale la Regione marche 
è stata classificata in zona arancione dal 15 novembre u.s., con la conseguente chiusura degli esercizi di ristorazione per 
l’intera giornata, fatta salva la possibilità di asporto dalle 05 alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario;

Vista l’ordinanza n.1495 del 03/11/2020, adottata dando seguito all’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con 
delibera n.238 del 03 novembre 2020, con la quale sono state agevolate le attività di ristorazione, consentendo l’accesso 
gratuito in ZTL per le consegne nella fascia oraria 18.00 – 24.00;

Considerato che con la classificazione in zona arancione le attività di ristorazione devono restare chiuse per l’intera 
giornata, ma possono effettuare la consegna a domicilio sia nelle ore serali che in quelle a cavallo della fascia di norma 
destinata al pranzo;

Ritenuta congrua la concessione gratuita del permesso temporaneo di accesso alla ZTL per le consegne a domicilio da 
parte delle attività che rientrano nella categoria della ristorazione anche nella fascia oraria dalle 10.00 alle 15.00;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al DPCM del 03 novembre u.s. saranno valide fino al 03/12/2020

Visto il Decreto del Sindaco n. 35 del 01/10/2019 con il quale allo scrivente sono state conferite le funzioni di direzione 
della U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni;

Dato atto che nel procedimento in esame, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 5-6 del codice di 
comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, adottato con deliberazione di G. C. n. 199 del 17.12.2013, non 
sussistono in capo allo scrivente interessi finanziari o conflitti d'interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 
6 e 7 demandano al Sindaco (retius Dirigente) la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio 
comunale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

A parziale modifica ed integrazione, nonché proroga dell’ordinanza n.1495/2020;

ORDINA 

per le motivazioni indicate in premessa:
- la gratuità del permesso temporaneo di accesso in ZTL fino al 03 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di proroga, 
alle attività di ristorazione (gastronomia, bar, ristoranti, tavole calde, osterie e simili, forno, pizzeria, pasticceria, 
gelateria, ecc.) che intendono mantenere attivo il servizio di consegna a domicilio, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 
e dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
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Gli operatori economici interessati dovranno comunque richiedere il permesso di transito recandosi al Comando di 
Polizia Locale o, preferibilmente, presentando l’istanza con modalità telematiche alle seguenti mail:
verbali.pm.@comune.pesaro.pu.it;     

OPPURE ALLA PEC 
pl.unione.piandelbruscolo@emarche.it
precisando le proprie generalità, il numero di targa del mezzo utilizzato, il recapito telefonico e specificando 
nell’oggetto della comunicazione: “COVID19 CONSEGNA AL DOMICILIO - RISTORATORI”.

DISPONE
- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche 
entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il Responsabile  
GALDENZI GIANNI LUCA MARCO / ArubaPEC 

S.p.A.  
Proposta numero: 1670


