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ORDINANZA N. I4l20I9

Oggetto : Divieto di vendita alcolici e superalcolici - Camevale 2019.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che nei giomi 24 Febbraio, 3, 4 e 5 Marzo 2019 si svolgerà la tradizionale manifestazione del

Camevale;
- che in tale occasione si prevede un notevole afflusso di persone e che la tipologia della

manifestazione indunà ad un notevole consrùno di bevande;

CONSIDERAT0 che su lutto il territorio sono aperti gli esercizi per il normale servizio di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare I'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di
grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli awentori escano dagli esercizi
commerciali, dai laboratori artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con
bottiglie e/o lattine o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed

evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande

alcoliche e superalcoliche;

VISTI:
I'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;
I'art Tbis det D.Lgs 18108/2000 n.267;
il R.D. 77311931 (T.U.L.P.S.);

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati

ORDINA

Nei giomi 24 Febbraio, 3, 4 e 5 Marzo 2019, in occasione delle sfilate delle quadriglie per le
manifestazioni del Camevale, ai titolari di esercizi commerciali, laboratori artigianali e degli esercizi

di somministrazione di alimenti e bevande, che

E'FATTO DIVIETO

di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi

contenitore di vetro e non. Agli stessi è inoltre vietata la somministraz ione e la vendita di
superalcolici.
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E'\'IETATO ALTRESÌ'

a chiunque partecipi alle manifestazioni del Camevale CONSUMARE sul suolo pubblico bevande

alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione

DISPONE

l. Che il presente prorvedimento venga affisso all'Albo Pretorio on line del Comune e che ne sia
data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai titolari delle attività commerciali sia
in sede fissa che su area pubblica interessati al prowedimento e che, venga pubblicato sul sito
Intemet del Comune;

2. Che ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. il presente prowedimento sia trasmesso alla Prefettura di
Napoli;

3. Che la stessa sia trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Palma Campania;
- al Commissariato P.S. di Nola;
- al Comando Polizia Municipale - Sede;

Il dipendente Comando di Polizia Municipale, il locale Comando Stazione Carabinieri, gli Ufficiali e

gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite
con una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,50 ai sensi
dell'art. 2 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative da comminare per le
violazioni ai regolamenti e alle Ordinanze Comunali" approvato con Delibera C.C. n.35 del
03. I 1.2008.

INFORMA

Contro i[ presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale Campania entro 60 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in altemativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giomi dalla pubblicazione stessa per i soli motivi
di legittimita.

Dalla Residenza Municipale, li 14.02.2019

IL SINDAC
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