
 

 
 

C O M U N E   D I   T E R R A C I N A 
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a 

------------------------------------------------- 

 

---------- 
DES/des 
 

ORDINANZA  NR. 022/AG   DEL 1 FEBBRAIO 2002 
(coordinata con le modifiche apportate dall’Ordinanza Sindacale 

n. 027/AG del 27.07.2006) 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA DIRETTA AI 

CONSUMATORI DI PICCOLE QUANTITA’ DI PESCATO DA PARTE 

DI SINGOLI PESCATORI PROFESSIONALI MARITTIMI.- 

 
I L    S  I  N  D  A  C  O 

VISTE le proprie Ordinanze nn°407 e 0076/AG, rispettivamente in data 
10.08.1996 e 13.04.1999 relative all’oggetto; 

VISTA la nota del Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S. di Latina 
prot. n. 140/573-1 in data 22.03.2001, con la quale viene, fra 
l’altro, evidenziato che la vendita dei prodotti ittici della cd. 
piccola pesca avviene attualmente in condizioni che non 
garantiscono alcuna protezione dei prodotti stessi contro le 
contaminazioni esterne e contro le manipolazioni al pubblico, 
anche in considerazione della densità del traffico autoveicolare 
che interessa la pubblica strada sul cui tratto viene effettuata 
l’attività di vendita in questione; 

TENUTO CONTO della Relazione del Servizio Veterinario di Terracina in data 
23.12.1997 indicante i requisiti igienico-sanitari necessari per 
l’esposizione e la vendita dei prodotti ittici; 

RITENUTA l’opportunità di corrispondere alle prioritarie esigenze igienico-
sanitarie a tutela della salute dei consumatori, pur 
contemperandole con gli interessi categoriali dei medi e piccoli 
pescatori locali, i quali traggono da tale attività il proprio 
sostentamento familiare; 

CONSIDERATA altresì la necessità di riordinare - soprattutto per ragioni di 
semplificazione e di chiarezza nei confronti dell’utenza - la 
normativa locale attualmente vigente in materia, in attesa della 
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realizzazione delle previsioni di Piano Particolareggiato del 
Centro Storico in declivio; 

VISTO l’art. 4, comma 2 – lett. g) del  Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, laddove statuisce l’inapplicabilità della disciplina 
del commercio per l’attività di vendita in epigrafe; 

VISTI la legge 30.04.1962, n. 283 ed il relativo Regolamento esecutivo, 
approvato con D.P.R. 26.03.1980, n. 327; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 531, recante norme 
sanitarie disciplinanti la produzione e la commercializzazione dei 
prodotti della pesca; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (cd. “Codice della 
Strada”); 

VISTO l’art. 50, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo Unico degli Enti Locali); 

VISTO l’art. 20 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000; 

O  R  D  I  N  A 

ARTICOLO 1 
Ubicazione ed orario dell’attività di vendita del pescato 

1.1 Nel territorio del Comune di Terracina, i singoli pescatori professionali 
marittimi, operatori della cd. “piccola pesca,  possono esercitare l’attività di 
vendita diretta del proprio pescato ai consumatori; pari facoltà è attribuita 
ai pescatori professionali marittimi iscritti al ruolo di equipaggio di unità 
addette alla pesca con mezzo meccanico, limitatamente alla vendita di 
quantità di prodotto ittico non superiore a 20 (venti) kg. L’attività di 
vendita in questione può essere esercitata esclusivamente sul tratto di Via 
Lungolinea Pio VI, delimitato come appresso indicato e comunque meglio 
specificato nell’elaborato planimetrico ubicativo allegato alla presente 
ordinanza, costituendone parte integrante ad ogni effetto di legge: (1) 

lato NORD - prolungamento ideale – in direzione monte - del lato meridionale 
del ponticello pedonale (cd. “passerella”); 

lato SUD - prolungamento ideale – in direzione mare - dello spigolo 
meridionale dell’area privata recintata da rete metallica, iscritta 
catastalmente al fg. 206 – mappale 299 di questo Comune; 

lato OVEST- Canale Lungolinea; 
lato EST - area parcheggio libero 

1.2 L’attività di vendita di cui al precedente comma 1.1 può essere effettuata 
giornalmente, dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 

                                            
(1 ) articolo così sostituito ex art. 1.1 Ordinanza Sindacale n. 027/AG del 27 luglio 2006 
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ARTICOLO 2 

Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di vendita del pescato 

2.1 I pescatori che esercitano l’attività di vendita di cui al precedente art. 1 
devono essere in possesso della licenza di pesca professionale, prevista dalla 
vigente normativa in materia. 

2.2 Chiunque manipoli il pescato destinato alla vendita deve essere munito di 
tessera sanitaria. 

ARTICOLO 3 
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività di vendita del pescato 

3.1 L’imbarcazione utilizzata per l’attività di pesca deve essere mantenuta in 
perfette condizioni di pulizia. 

3.2 E’ fatto espresso divieto di ospitare animali sulle predette imbarcazioni. 

ARTICOLO 4 
Requisiti igienico-sanitari del pescato e dei relativi banchi di vendita 

4.1 Il pesce destinato all’attività di vendita, prevista dall’art. 1 della presente 
ordinanza, deve essere esclusivamente frutto dell’attività di pesca 
giornaliera. 

4.2 E’ fatto espresso divieto di vendere pesce decongelato. 

4.3 Il pesce invenduto deve essere ritirato dal commercio e non può essere 
riproposto per la vendita nel giorno successivo. 

4.4 Il pesce di cui al precedente comma 4.1 deve essere protetto dall’azione 
diretta dei raggi solari, deve inoltre essere disposto in apposite cassette non 
riciclabili, nonché conservato alla temperatura di ghiaccio di fusione e 
protetto da eventuale insudiciamento o da contatti o manipolazione del 
pubblico. 

4.5 I banchi utilizzati per la vendita di cui al precedente comma 4.1 devono 
essere di materiale impermeabile, inalterabile, facilmente lavabili e 
disinfettabili, nonché congegnati in modo da consentire il deflusso dell’acqua 
proveniente dalla fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue. 

ARTICOLO 5 
Esenzioni 

5.1 Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano all’attività di 
vendita dei molluschi bivalvi, dei gasteropodi, dei tunicati e degli 
echinodermi. 
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ARTICOLO 6 

Viabilità – Obblighi e divieti 

6.1 Per le esigenze igienico-sanitarie in premessa indicate, l’area destinata 
all’attività di vendita - come individuata all’art. 1 della presente ordinanza – 
è interdetta alla circolazione di veicoli a motore dalle ore 07.30 alle ore 
14.30. 

6.2 La circolazione dei veicoli a motore, provenienti dal cd. Ponte dell’Ospedale 
in direzione NORD su Via Lungolinea Pio VI, è deviata su Via Adriano con 
successiva immissione su Via Traiano, avente flusso circolatorio a senso unico, 
in direzione NORD. 

6.3 Il Dipartimento LL.PP. – Servizi Manutenzione è incaricato di apporre la 
prescritta segnaletica indicante gli obblighi ed i divieti stabiliti dalla presente 
ordinanza. 

ARTICOLO 7 
Sanzioni 

7.1 Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente 
ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da € 103,00 (centotre/00) a € 1032,00 (milletrentadue/00).  

7.2 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione 
della presente ordinanza. 

ARTICOLO 8 
Norma  abrogativa – Pubblicazione ordinanza 

8.1 Sono abrogate le ordinanze sindacali nn°407 e 0076/AG, rispettivamente in 
data 10.08.1996 e 13.04.1999, nonché ogni altra precedente disposizione 
ordinatoria incompatibile o confliggente con la presente ordinanza. 

8.2 La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune e sul 
portale internet istituzionale - all’indirizzo 
http://www.comune.terracina.lt.it, sezione “IL COMUNE” – voce 
“Ordinanze”e sarà notificata alla ASL competente per territorio, ai Comandi 
locali delle Forze di Polizia ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. 
(2) 

8.3 Il Dipartimento Attività Economiche è incaricato di curare l’adeguata 
diffusione del presente provvedimento presso gli utenti e le Associazioni di 
categoria interessate. 

 F.to IL SINDACO 
(dott. Stefano NARDI) 

                                            
(2 ) articolo così modificato ex art. 3.1 Ordinanza Sindacale n. 027/AG del 27 luglio 2006 
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