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Ordinanza N° 848 del 09/07/2020  

 
 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 543 DEL 19 MAGGIO 2020 

 
 

IL SINDACO 

 

Considerato 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; 

  

Premesso che: 

- con propria ordinanza n. 543 del 19/05/2020 si è disposto il divieto,  a scopo cautelativo e in via precauzionale, 

a tutela dell'ambiente e della salute pubblica – su tutto il territorio comunale, all’interno dei pubblici esercizi (bar, 

pizzerie, ristoranti, stabilimenti balneari  etc…) e delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, di mettere a 

disposizione dell’utenza, giornali e riviste per la consultazione dei clienti; 

 

Considerato che:  

-            l’osservatorio epidemiologico della regione Marche (nota prot. n. 0653308 del 25/06/2020)  ha rilevato un 

rischio basso nelle due settimane di analisi ed un miglioramento epidemiologico nell’ultima settimana di rilevazione con 

una riduzione del -13,3% dei nuovi casi di SARS-CoV-2; 

 

- il Presidente della Regione Emilia Romagna, territorio nel quale era stato adottate un apposito provvedimento di 

contenuto analogo a quello del Comune di Pesaro, con proprio decreto Num. 137 del 03/07/2020, ha consentito agli 

esercizi aperti al pubblico di mettere a disposizione degli avventori per la consultazione,  quotidiani e riviste periodiche, 

in considerazione del basso rischio epidemiologico connesso al maneggio degli stessi; 

 

-   nei documenti tecnici regionali e nazionali non è contemplato espressamente il divieto di utilizzo di giornali e 

riviste  all’interno di bar, ristoranti, stabilimenti balneari, saloni di bellezza ed altri pubblici esercizi; 

 

Ritenuto, in considerazione della funzione culturale della lettura dei quotidiani e dei periodici, anche alla luce del 

mutato quadro epidemiologico presente nella Regione Marche, di consentire all’interno dei pubblici esercizi (bar, 

pizzerie, ristoranti, stabilimenti balneari  etc…) e delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, la messa a 

disposizione, di giornali e riviste per la consultazione dei clienti, previa revoca del proprio provvedimento n. 543 del 19 

maggio u.s. 

 

Richiamati 

- l’art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, : “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.” (comma 4) e  “ In particolare, in caso 

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…” (comma 5), “ In caso di emergenza che interessi il 

territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti 

ai sensi del precedente comma” (comma 6) 

 

Visti  

l’art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 

il R.D.  27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie 
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Dato atto che: 

- il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio 

Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e trova applicazione fino al 

perdurare della situazione di emergenza da Coronavirus; 

 

Ritenuto 

Per le motivazioni citate in premessa,  che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l’adozione del provvedimento 

in esame con carattere di contingibilità ed urgenza,  

 

ORDINA 

 

la revoca della propria ordinanza n. 543 del 19 maggio 2020. 

   

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 fino al 02 giugno 2020; 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale, alle Forze di Polizia ed alla 

Prefettura. 

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 SINDACO  

(Dott. Matteo Ricci) 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel 

sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice 

dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 
 
    Il Sindaco 
    Ricci Matteo / ArubaPEC S.p.A. 
Proposta numero: 909 


