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    COMUNE DI QUADRI 
 ( Provincia di Chieti ) 

_______________________________________________________________ 

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112 
Fax 0872 945170    e-mail comune.quadri@libero.it 

C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690 

 

ORDINANZA SINDACALE N.11                                                                             Prot n.2326/II.1  

 

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. –

Disposizioni per l’orario di apertura di specifiche attività. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la propria Ordinanza n. 10 del 25/05/2020 ad oggetto: “Misure per il contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. –Disposizioni per la riapertura del mercato 

cittadino all’aperto, dell’attività degli ambulanti/itineranti e per la riapertura di specifiche attività 

(Ristorante, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, acconciatore, attività sportive, manifestazioni e 

spettacoli aperti al pubblico, accesso luoghi di culto, funzioni religiose) - Provvedimenti.” con la 

quale, tra l’altro,  al punto 14 veniva disposta “ l’apertura dal 18 maggio 2020, e fino a nuove 

disposizioni delle attività di bar, pasticceria, pub, gelaterie dal lunedì alla domenica con orario dalle 

06.00 alle 23.00 e l’apertura  delle attività di ristorante e pizzeria dal lunedì alla domenica con 

orario dalle 08.00 alle 23.00 - salvo il giorno di riposo e un diverso orario di ciascuna attività 

concordati tra le stesse e il Sindaco nel pieno rispetto delle misure contenute nel Protocollo di 

Sicurezza-SEZIONE 1- allegato all’ OPGR n. 62 del 20 maggio 2020”;   

Sentite le nuove richieste delle attività di bar di modificare l’orario di chiusura al fine di avere 

maggiore possibilità per sopperire al disagio economico provocato dal Covid-19; 

Visto il D.Lgs. 18.08,2000, n. 267; 

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";  

 

per le motivazioni in narrativa, che formano parte integrante del presente provvedimento,  
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ORDINA 

 

 - dal 03 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni è consentita, nel pieno rispetto delle misure 

contenute nel Protocollo di Sicurezza-SEZIONE 1- allegato all’ OPGR n. 62 del 20 maggio 2020,  

l’apertura delle attività di bar, pasticceria, pub e gelaterie dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle 

ore 24.00 e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 07.00 alle ore 01.00 , salvo il giorno di 

riposo e un diverso orario di ciascuna attività concordati tra le stesse e il Sindaco;   

- restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 10 del 

25/05/2020 non modificata con la presente ordinanza.   

INFORMA 

 

1. Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorsa al Tribunale Amministrativo competente nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, è 

ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine dì 120 giorni dalla 

notifica. 

2. Che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione 

del presente provvedimento. 

DISPONE  

 

1.La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale 

del Comune dì Quadri; 

2.Dì trasmettere il presente provvedimento: 

-al Prefetto della Provincia di Chieti; 

-al Presidente della Regione Abruzzo 

-al Comando dei Carabinieri di Quadri; 

-alla Guardia di Finanza di Lanciano 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 03.06.2020 

                                                                                                                 Il Sindaco                                                                                                                                   
         F.to  Silvio Di Pietro 
 


