COMUNE

di C E T A R A

Provincia di Salerno
__________

ORDINANZA n. 15 del 20.06.2022
IL SINDACO
VISTO il programma della festività del santo patrono del 28 e 29 giugno 2022, per cui l’evento
richiamerà un notevole afflusso di persone con elevata concentrazione in C.so Garibaldi,
Zona Marina,Via Cantone, P.za M.Nicoletti ed in corrispondenza degli esercizi pubblici e
commerciali (alimentari);
RILEVATO che si possono registrare episodi comportanti danni a persone o cose a causa
dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti di vetro che abbandonati in strada
a causa di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto dover adottare ogni utile provvedimento volto a garantire l’igiene, la
sicurezza e l’ordine pubblico evitando danni a persone e cose;
RITENUTO altresì al fine di garantire il regolare svolgimento della festività, di vietare l’uso di
bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti
e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;
Visti :
 l’art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267;
 Il D.Lgs.31 marzo 1998,n.114;
 l’art.7 bis del D.Lgs.18.8.2000,n.267;
 la L.21.11.1981,n.689;
 la L.25 agosto 1991,n.287;
 l’art.8,comma 3 della L.7 agosto 1990,n.241;
ORDINA
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in data 28 e 29 giugno 2022 su
tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto, di bevande contenute in
bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di prodotti alimentari ed operatori su area
pubblica”.
E’ vietata altresì anche la detenzione di bevande in bottiglie e bicchieri in vetro.
Resta ferma e impregiudicata la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di
plastica.
DISPONE
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che la presente ordinanza venga:
 pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune;
 resa nota a mezzo pubblica affissione e all’ingresso dei locali interessati dal divieto
stesso;
 comunicata, dai messi notificatori, a tutte le attività di somministrazione di alimenti e
bevande ed esercizi di vicinato di prodotti alimentari presenti sul territorio.
Trasmessa alla Prefettura e Questura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Vietri
sul Mare, al Comando di Polizia Locale.
La Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscono reato più grave,
saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto:



ricorso al T.A.R. per la Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Cetara, lì 20.6.2022
IL SINDACO
Dott. Fortunato Della Monica
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