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OGGETTO: Irrtegrazione delle oo.ss. n- 83 clel 17.03 ,2014e n. 71 clel 6,03,2015, nonché dellaDirettiva conrrnissariale n,1271,t1e120.02.2012 - appticazione art.3, comma 12,Legge n'94 del 15.07.2(109 alle violazioni del crivieto di porre in essere icornportame*ti gravemente lesivi der clecoro cittadi'o, che a*ecanc)pregiuclizio all'igiene e alla sictre'zzn urbnnn, di aú aI "Regolnn*nta sullo st,ilupposostenibile ni flni delln conphtenzn trn Ie fimziotri residenzinli e Ie attiuità cli esercieia
Tiubhl.ico e srtrga nelle arce private, pubbl.iche e denmrinlí,,.

IL DIruGENTE

Omissís

IL SINDACO

í''ista la relazione i'clt't,Íto,ia, agli atti clello sportello (Jtzica per. Ie Attività produÍtive,.

ORDINA

tl decor,ere daila data di e.secutività deiln preserte ordiruurca;

I '- avvrr'Ìersi dellalttcoltà 
-previstct dall'arr. J, conuntt 17, c{ella legge I s lugtio 2009 n. g4;

2'-pertanto' nei casi ci violszirtne, cotntne'se negli spazi anrisrafii I,esercizio da parte clel ritoraredel puhblico esercizîo o clel locale di publ'lico qtettacoro rreì crívieti prertisti da*art.6 det"Rcgolalnento sullo s'iluppo sost'enibile ai fini dena convivenza ,,.a re funzioni resitlenziari e re



attività di esercizio pubblic'o e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali',. in quarúo
configurcmti gravi [esioni clel de.cot'o ciltuclíno, I'cq1ryiicazione delle disposizioni previste ull,art.s,
commu l7' della Legge n,9Ji20ag, secettdo le modalilìr che d.i seguito.si stcr6il1ecotlo;

a') il Corpo di Polizia Munic:ipale, a seguítts dell'accertwwnb delkt violazione di cuí al
stqteriore punlo, provvederù ctd applicare Ia .ganzione amminístraliva previsla all,art.3, cornnto
| 7, della Legge n.94/200g

b) it SUAP prrtcederà, ricettttÍo íl Verbsle elevslo dallu Polizia tWmicipale, a clisporre' I'altplicazione della scurzione qccxsorict di cui all'at"t. 3, conut?(t 17, delle tegg,u I 5 luglio 2009
rt' 91 e 'segnulcrmente la chittstra dell'esercizio.fino al piern adempìmetrÍo dell,oreline e del
pc'gamento delle spe'te o della p,e,vtctzione tii ìdoneo garanzia e., comunque, pe, uu periodo non
inferiore a giorni cinque, decu'renti dat prímo venerclì utile dopo I,avverxuta nottfica del
provt'edinrcnto cli chíusura, u srtguilo detla contestctzíone e.ffertuatct dul corpct ctí polizia
Municipale della violazione dí ni al p'esenÍe punto 2.. Nel casa in cui il venerclì ricacla itt un
gioruo '/èstir;s' il printo gíorno di chiusura sarà anticipato o posticipoto 

'econdo 
le esigenze

operative clel Corpo di polizìa Municipale.

AWERTE

I''e víolqzioní ulla presenle ordínanzct, clualora non c,stiÍuiscane ípotesi penalnzente sanzíonabiliai 'sensi dell'art'659 ctet c'p', olfre alla sanzione gi.à p'evisrtr dal comma 17, dell,art.3, ctelta Leggen'94iil09' sotto lturtile con î'nct sanzione arnntinistraritta conrpt,ese trut un minimo di € 2s,00 e unrnassima di € SA0,0A.

F.to IL STNDACO

(Prof. Leoluca Orlaldo


