CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. n. 15270 del 20 Luglio 2018
Ordinanza n. 31 Racc.
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 20/07/2018 avente per oggetto: “Nota della Pro Loco
“Città di Campagna”, acquisita al Prot. Ente in data 19/07/2018 al n.15214 – Programma “Ferragosto Campagnese
2018”. Approvazione.”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 41LDG del 19/07/2018 della Pro Loco Città di Campagna acquisita al prot. Ente al n.
15164 del 19/07/2018;
CONSIDERATO che, negli orari in cui è previsto lo svolgimento dell’evento “A’ Chiena”, evento che richiama nella
città numerose persone;
CONSIDERATO, altresì, che detto evento è connesso alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi e da altre
forma di commercio, di bevande in contenitori di vetro che vengono di solito consumate in ambiente esterno e quindi
abbandonate senza alcun riguardo;
CONSIDERATO, inoltre, per ragioni di sicurezza e per eventuali annunci di pubblica utilità, oltre ad rallegrare i
visitatori con della musica, si è provveduto all’installazione dell’impianto di filodiffusione in tutto il tragitto interessato
dall’evento “A’ Chiena”
RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica
incolumità, e poter comunicare eventuali annunci di pubblica utilità;
RITENUTO sussistere i presupposti di necessità e di urgenza;
VISTO l’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267;
ORDINA
1)-su tutto il perimetro delimitato del centro storico,
•
•
•

nei giorni di sabato 21 e 28 luglio, 04 e 11 agosto 2018, dalle ore 12:00 alle ore 17:00;
nei giorni di domenica 22, 29 luglio e 05, 12 agosto 2018 dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
nei giorni giovedì 16 e venerdì 17 agosto dalle ore 22:00 alle ore 02:00;

è fatto divieto ai pubblici esercizi nonché ad altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica,
di vendere per asporto bevande alcoliche o non alcoliche contenute in bottiglie o confezioni di vetro ad eccezione delle
consumazioni effettuate all’interno dell’esercizio di somministrazione:
è fatto divieto ai pubblici esercizi di effettuare attività rumorose derivanti da intrattenimento o spettacoli, al di
fuori dell’esercizio commerciale;
2)-somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in contenitori di vetro solo all’interno del locale, e/o su
pertinenze esterne su suolo debitamente autorizzato;
3)-esporre il presente divieto, in modo visibile al pubblico mediante idonei avvisi.
Dà atto che il presente provvedimento si pone quale modifica di precedente analoga ordinanza adottata.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai
sensi del D. Lgs. n.267/2000.
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La presente ordinanza viene resa nota mediante affissione di manifesti/avvisi su tutto il territorio comunale e sul sito
istituzionale.
Il Comando di Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri di Campagna e tutte le Forze dell’Ordine sono
incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Dispone che copia della presente venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Salerno e notificata al Comando Polizia
Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Campagna e affissa all’Albo Pretorio on line di questo Comune.
AVVISA
che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al Prefetto entro 30gg, ovvero al T.A.R. della Campania
entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Campagna.

IL SINDACO
F.to dr. Roberto Monaco

