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Area Tecnica- Servizio SUAP- Responsabile dr.ssa Ida Onofrio
Ordinanza n.

del 23/02/2017

IL S I N D A C O
Dato atto che, il 26 e 28 febbraio c.a., in questo Comune, si svolgerà la “sfilata di balletti e carri allegorici” in
via Stabia e Via Roma, organizzata dall’Associazione Pro Loco Paese Mio - con sede in questo Comune alla
via Casa Aniello n.85, con il coinvolgimento di bambini e loro famiglie e giovani;
Che si rende opportuno scongiurare eventuali episodi di vandalismo e di disturbo della quiete e dell'ordine
pubblico dovuti al consumo di bevande alcoliche e l'uso di bombolette spray, tali da compromettere la
pubblica incolumità dei partecipanti alle sfilate;
Considerato che alle sfilate partecipano anche i bambini per i quali necessita garantire idonei livelli di
sicurezza ed ordine pubblico;
Considerato che tali comportamenti sono collegati anche alla vendita di bevande alcoliche, consumate sul
suolo pubblico che, appunto, possono originare situazioni di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica;
Che si rende necessario, l’adozione di un provvedimento che disciplini il consumo in pubblico e la vendita
da asporto di bevande alcoliche nel territorio comunale nonché la limitazione della vendita di bombolette
spray e schiume;
Visto l'art. 54, comma 1 lettera c, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il testo unico delle leggi di P.S. R.D.18.06.1931, n.773;

ORDINA
per i motivi indicati in premessa l’osservanza delle seguenti disposizioni:
1) Divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, birra compresa su suolo pubblico nei
giorni di 26 e 28 Febbraio 2017 in cui sfileranno i carri allegorici;
2) Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a carico degli esercizi autorizzati alla vendita al minuto
di alcolici quali esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di intrattenimento e svago, operanti su tutto il
territorio nei giorni di 26 e 28 Febbraio 2017 in cui sfileranno i carri allegorici.
3) Divieto di utilizzo e di vendita di bombolette spray e schiume e prodotti similari che possono arrecare
danno molestia o disturbo ai cittadini e al decoro dei luoghi in tutto il periodo di Carnevale;
I suddetti divieti si applicano su tutto il territorio comunale.
Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa fino ad
€ 500,00 ai sensi art. 7 bis. del D.Lgs. 267/200 , con applicazione della procedure previste dalla Legge 24
novembre 1981 n. 689,
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, alla quale dovrà essere
assicurata la massima pubblicità;

DISPONE
la trasmissione della presente:
- Al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Antonio Abate per il controllo
sull'osservanza del provvedimento;
- Si dispone, altresì, che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente e che sia
ampiamente pubblicizzato ai titolari delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica,
interessati al provvedimento.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
/)
Sant’ Antonio Abate, il 23/02/2017

O

