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ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 20/07/2020
Prowedimento urgente, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Modifica degli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e
bevande siti sul territorio comunale.
IL SINDACO
Visto
le Ordinanze n. 14 del 19.06.2020 e n. 15 del 20.06.2020 che qui si intendono integralmente riportate;
l'Ordinanza n. 62 del 15.07.2020 del Presidente della Giunta della Regione Campania;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
Considerato che nel periodo 19.06.2020 - 19.07.2020 non sono state segnalate particolari situazioni di
disturbo della quiete pubblica;
Sentiti gli Organi di P.S.
ORDINA
agli esercizi commerciali siti sul territorio comunale, la cui attività principale è la somministrazione al
pubblico di bevande (bar, baretti, vinerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite)
dalla data odierna e fino alla data del 20.09.2020 di rispettare il seguente ORARIO DI CHIUSURA:
entro e non oltre le ore 02:00.
Sono esclusi dall'obbligo di chiusura ristoranti, pub e pizzerie.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché
mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Piedimonte Matese e ne sarà data idonea diffusione
mediante gli Organi di informazione e mediante comunicazione alle Associazlor'li di categoria dei
commercianti e dei consumatori.
L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con ter:npestività, In ossequio al 4 ° comma dell'art.
54 del D. Lgs. N. 267 /2000, al Prefetto di Caserta anche ai fini della predisposizione degli strumenti
necessari alla relativa attuazione.
Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Caserta, alla
Questura di Caserta, al Comando Carabinieri di Piedimonte Matese, al Comandc;> Guardia di Finanza di
Piedimonte Matese.
Si avverte che il mancato 'rispetto della presente Ordinanza. sarà segnalato dagli Organi di controllo e di
vigilanza e all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice
penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente
provvedimento. Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni
dalla data di pubblicazione.
Dalla residenza comunale, 20.07.2020

