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ORDINANZA N. 28lS del 27 / lt / 2079

OGGETTO: Nuova sistemazione mercato settimanale e viabilità

IL SINDACO

Premesso che:
a nel Comune di Scafa, nel giorno del Giovedì, si svolge il mercato settimanale di generi altmentai,

tes sili, abbigliamento, casalinghi ed oggettistica,

detto mercato, storicamente si è svolto nel centro urbano, in C.so I Maggiq à paftTte dall'ex

passaggio a livello e fino all'incrocio con la Sttada provinciale per Alanno, nonché in di Via della

Stazione, nel7'area a parcheggio retrostantelapalazzina del distretto sanitario di base (ASL);

con Ordinanza Sindaca)e, n. 60 del 22.L0.201.5, in concomitanza de17'rnizio dei lavori di
rcdizzazione de1 sottopassaggio pedonale, in prossimità della stazione ferroiaia, nonché al fine di

i rrp.rrr" ie criticità .-.rr. i., ordir. a17a sicurezza ur:ba,rra, per la ptesenza, su C.so I Maggio della

"postazione del 118" e della Scuola Primaia e dell'Infanzta, è stata disposta la modifica dell'area di
svolgimento del mercato settimanale con divieto nel ftatto di C.so I Maggio compreso fta I'ex

passaggio a livello e Ia Chiesa Maria SS. del Carmelo e con ricollocazione dei rispettivi venditori
ambulanti in via L. Sansovini;

Considerato che,unitamente ai lavori di redizzazione del sottopassaggio, sono stati eseguiti lavori di
sistemazione di C.so I. Maggio, nel tratto compreso tta I'ex passaggio a livello e I'intersezione fta C.so I
Maggro e via Baiocco, nonché lavori di ampliamento di via della Rinascita e del sottopassaggio veicolare su

via della Rinascita, lavori tutti ultimati che hanno comportato, tral'altro, il superamento delle criticità di
sicrxezzain prossimità della "postazione 1.1.8" e della Scuola Prtmana e det7'tnfanzta;

Vista la DGC. n. 55 del 29.04.2079, che, per un miglior funzionamento dei mercato settimanale e per
una migligte mobilità veicolate e pedonale, dispone di riportare il medesimo mercato intetamente in
C.so I Maggro;

Vista I'ordinanza r.04/P/201,9 divieto di sosta negli stalli in C.so I Maggio aValtezza dell'ingtesso
ca:rz;btlè della scrrola pirma"-ia e secondada di I gtado 'Alceo Tontodonad" come da segnaletica

apposta, tutti i giorni dal 1o settembte al 30 giugno, dalle 07:30 alle 09:45;

Visto il Regolamento comunale del mercato settimanale, approvato con ddiberaziofle del Consiglio
Comunale, n. 54 del5.08.1986;

Preso atto, che I'art.20 del suddetto Regolamento, prevede due tipologie di venditori ambulanti, "abbonad"
e "occasionali" e che solo per i primi è prevista I'assegnazione di posto di vendita fisso;

Tenutocontorchenelleriunioni svoltepressolasedemunicipale,indata27.03.201.9,28.03.2019,4.04.2079,
7,7.04.201.9 e 1.8.04.2079, tutti i venditori che dal 23.1,2.201,5 occupano gli stalli su Via Luigi Sansovini (c.d.

bretella) (prioritadamente gli "abbonatT" e successivamente gli "spuntisti") sono stati chiamaù a scegliere

unà nuova collocaz1ne/ 9:rJdio per la propria attività di vendita nel metcato cittadino (come da planimetie
agli atti dell'Ente);

Pqcisato che, grusta ordinanza sindacale n.76/S del23.1.2.2015, gli spuntisti sono stati ammessi a scegliere

pn "posteggiofsta)lo" ai solo fine di reahzzate una migliore orgarizzazione del mercato, settza

riconoscimento alcuno, neanche implicito o condizionato, del diritto al posto fisso all'interno de1 mercato
L

a

Classe

02
Titolo

III



medesimo;

Visto fart. 50 d.igs. 267 /2000;

ORDINA

1o svolgimento der mefcato settimanale su c.so I Maggio dan'intersezione con via Luigi sansoyini

all,intersezione con YiaMazzitt,PiazzaMatteotti ePiazzi\ùvo d'Acquisto, come da planimetrie 'gli atti

dell'Ente;

SPECIFICA

che rassegn azione dei posti ai venditori ambulanti "spuntisti" non costituisce ,riconoscimento alqrno aI

diritto al posto fisso;

VIETA

lo svolgimento di ogoi attir.,ità di r.endita ambulante in via deila stazione, in via Luigi sansovini e in tutte ie

altre strade, piazze" fur.t .ggi comunali non cofltemplati a tal fine nel1a presente ordinanza;

VIETA

1' esercizio del commercio ambulaote a qualsiasi titol0 sulle aree private;

ORDINA

dumnte il mercato settimanale:

1. ra ckcorazione su corso Io Maggio dalle ore 07.00 ane ore 1300, corr seflso unico direzione'monti - rnàte
^ 

€&t - percara) ui ,oli ..rii""rrti di corso I Maggio e delle piazze e delle vie laterali intetessate, e

comuflque ar vercoli autorlzz^l1fatta ecce))one per i"r"esidenti di ùu Baiocco che poftannQ circolare nella

clitezione mare -monti nel tratto Via Baiocco -YiaMazztrtt; \

2. in casodi awersità atmosferiche (pioggia), su corso I Maggio dalle ore 07'00 alle 13'00 è consentitO il

transito a tutti i veicoli corr serìso unico direziooe moflte - mare;

3. la circolazione su corso I Maggio dall'intersezione con via Maiella fino all'intersezione con vja Roma

dalle ore 07.00 arle ore 13.00 sarà a senso unico di circolaziooe cofi clirezione mare - monti (?escara -
p;p"t) ."" possibi]ità di parcheggig ,"-T:b" i lati del medesimo trano stradale;

4.la arcolazione su òo.J" i u;igio dalf intersezione con rastrada provinciale per-Alanno sarà'a doppio

senso di marcrasino alf interr"zioià con Via Luigi Sansovinj dalle ore 07'00 alle ore 13'00;

5. il divieto di sosta pet i veicoli su tutta !'atea rnètcatale dalle ore 07'00 alle 13'00;

6. il divieto di sosta sulla strada pro..irr.ia. f., Alu.rro nella clirezione Alanno-S cafa a p"tit: dal p-o1t3 fino

an,intersezione cofl corso I Maggio . .r"[à direzione scafa-Aranno dall'intersezione con corso I Maggio

fino al civico n. 64;

7. gli scuolabus potfanno, una volta proceduto al trasporto degli alunni della scuola elementate e della scuola

media, procedere r., Corro I Magglo dir-ezione ropàu. Saràluta delTaPohzia Municipale scortare i1 detto

percofsÒ prowedendo, o*ir*"rr"tJin collaborariorr. .ot il personale GE'\Y a interdire il traffico veicolare

direzione Pescara nel tratto ilrteressato'

E' altresì consentito il tansito, con le medesime modalità ed orad di cui ai precedenti punti-da.1. a 5 dei

veicoli appartenenti u rnezzi di: soccorso; Forze dell',Ordine; Pohzia M,nicipalq V\{FF; 118; AsL Poste;

ACA, Tiecom, maflutenzione Gas, Enel, portavalori'

E, ugualmente consentito il transiio,.orri. medesime modalità ed orario, aimezzi comunali e a quelli con

portatori di disabilità muniti di apposito .orrrrrrr.g.ro diretti alTa fnttzione dei servizi pubblici ptesenti nel

tatto interessato dal mercato luffiii comunali, Soget, banche' etc')'

E' possibile, pfevia aotoizza)ione con ,.lulru io*t'd' da presentarsi al protocollo comunale' circolare

temporafleameflte nelle aree indicate per particolari esigenze e ion l'osse t*,.flza delle prescrizioni indicate'

SPECIFICA

che le uniche aree adibite a parcheggi a setvtzio del mercato sorlo:

- via della Stazione e ateedi pertinenz u lurruin prossimità palazzina del disttetto sanitario di base - AsL'

area antistàrite la stazione FS e piazzaleVilla Bianca);

_ via Luigi sansovini, su ambo iluti, ....tto dove diversamerìte segnalato;

- Via della Rinascita, negli spazi preposti;

- C.so I Maggio, dall'ini=erseziorre .on via Maiella all'intersezione corì via Rorna, su ambo i lati;
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- Via Roma, negli sPazi PrePostr;

come da planimetrie agh. att' dell'Ente;

SPBCIFICA

chel,area mercatalefta Via Mazztrtte la sede del 118 è deputata al parch.eggro dei.tesidenti di Via Mazziti e

Via Baiocco e/o a spaztda dedicare , prbbli.i .rr.nti promozionali imanifè *oziortt e eventi pubblici);

STABILISCE

che l,ingress o a)l,ateadi mercato da partedei venditori ambulanti sia effettuato in orario anteriore alle ore

7:45 a.fine di consenti=re la prcparuzio.r" . pr.aisposizione dei banchi di vendita per le ore 8:00 di apet'.tfa

del mercato;

STABILISCE

che l,orario di uscita ddl'areadel mercato a, prrt. ati Yt"9ii:ti ambulanti non sia anteriore alle ore t2:30' aI

fine di non creare difficoltà dt c,,colazior,' è I " situazioni di pericolo o sicurezza pet la viabilità di vetture

e/q dLpedoai/acquirenti e non posteriore alle ote 1,3:30 alfrne di facThtarc le operazioni di spazzartento;

ORDINA

agli ambulanti di confotmare il proptio comportamt:t? {lt seguenti norme:

1) E, vietato imbrattare, "o' 
oli o *tbrrurrdo qualsiasi ù*o àaternle,le aree di stallo/posteggio all'intetno

del mercato;

a ,{Ètr*orio lasci4re lo stallo/posteggio pulito e libero da rifiuti o altri materiali derivanti dali'attività di

vendita ambulante;

3) E' vietato occupafe aree/posteggi -lasciati 
liberi da altri venditori o occupafe uno spazro diverso o

.rp.riot. rispetto a quello assegnato dal Comune'

ffiri.r,o'".."p;;i;;;;;p"*;.nte segnalata, destinata allo spazio di manovra dello scuolabus;

DISPONE

la tevocadi ogtr akn otdtnanza tfl cof'rttasto cori la prcsente;

INFORMA

che contro il presente pro'wedimento può essere ptoposto:

_ ricorso amminisftativo ava,,ial prefetto di pescara entro 30 giorni dalla pubblicazrone della stessa alllAlbo

Pretorio del Comuqe di Scafa; : 
^ 
L.--.--^ ^^*-^ A^^i^"^i .ro1ra .^rifica ., comunque da

- ricòtso al Tribunale Amministrativo della Regione -A'b rÙzzo-:::t" 69 §:,t* d'lli notifica o comunque daila

#;;;;;;;Llt"stesso, ai sensi delta I] 6 dicembre 1971, n.1ò34, oppure ia via ùternaiva, ricotso

straordinario ar presidente de[a n prritilu, entro i1 termine 
'dr 

1,20 giorni dara notifica o ddla piena

cofloscerìza del prowedimento medesimo, ai sensi del d.P'R' 24 novembre 1971"'n' 1199'

] ,,. DISPONEALTRESI'

;i:if XJtrn:#fii:?rno, ucompetenri comandi deua polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di

Éinun 
^,dEi 

W.FF., ai 718,agli'\mbulanti e loro rappresentanze;

b) sia pubblicata alliAlbo Preiorio e sul sito Internei àel Comune, nonché sia affissa in formato sintetico sul

tÉrritorio comunale;
;; r*";;;; at-serviziò Commercio e al corpo di Polizia Municipale;

d) sia comuni czta ùYlJffrcio Tecnico .o-rrrul. p., pro\ro.dete all'appos rzione della segnaletica necessaria;

ej sia comuni cata alComune di Turrivalignani'
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