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GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
Prot. GAB/n. 7 del 29/12/2017

Oggetto: Disposizioni straordinarie per la notte tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018

IL SINDACO
Premesso che
con ordinanza sindacale n. 1202 del 17/11/2017, e successiva integrazione e precisazione,
sono state regolamentate le attività degli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti
in alcune aree del territorio cittadino maggiormente interessate dal fenomeno della c.d.
movida;
al punto 2) di detta ordinanza sono stabiliti gli orari di chiusura degli esercizi, in particolare alle
ore 02:00 del giorno successivo dalla domenica al mercoledì e alle ore 03:00 del giorno
successivo dal giovedì al sabato;
Considerato che
nella notte tra domenica 31 dicembre 2017 e lunedì 1° gennaio 2018, in occasione dei
festeggiamenti per il nuovo anno, è prevedibile un maggiore afflusso di cittadini e turisti per le
strade cittadine in orari notturni;
il Capodanno a Napoli è una ricorrenza molto sentita, che vanta una lunga tradizione e per la
quale l’Amministrazione Comunale anche quest’anno ha organizzato il tradizionale concerto a
piazza Plebiscito, lo straordinario spettacolo di fuochi pirotecnici al Castel dell’Ovo e postazioni
di musica sul Lungomare;
quella di San Silvestro è per la città una notte particolare e unica, durante la quale le strade e
le piazze si animano fino all’alba;
Tenuto conto che
gli esercizi pubblici assicurano un servizio di notevole importanza per l’utenza, oltre che per la
somministrazione di bevande ed alimenti, anche per la disponibilità dei servizi igienici e per la
sosta di cittadini e turisti;
Vista la richiesta presentata dalla Confcommercio di poter derogare, durante le festività,
all’orario di chiusura degli esercenti la sommistrazione di bevande e alimenti;
Ritenuto pertanto, per la sola notte compresa tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018, in
occasione dei festeggiamenti del nuovo anno, consentire la libera determinazione degli orari di
chiusura agli esercizi commerciali interessati dalla citata ordinanza sindacale n. 1202/2017
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ORDINA

per la sola notte compresa tra domenica 31 dicembre 2017 e lunedì 1° gennaio 2018, in
occasione dei festeggiamenti del nuovo anno, la sospensione di quanto previsto al punto 2)
dell’ordinanza sindacale n. 1202 del 17/11/2017, e successiva integrazione e precisazione,
consentendo agli esercizi commerciali siti nelle aree specificamente individuate la libera
determinazione degli orari di chiusura.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Napoli.
Restano invariate e vincolanti tutte le altre disposizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 1202
del 17/11/2017, e successiva integrazione e precisazione, nonché le disposizioni dell’ordinanza
sindacale n. 1305 del 22/12/2017 finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita di
bevande in contenitori di vetro e lattine.
La presente ordinanza va trasmessa alla Prefettura di Napoli , nonché al Servizio Autonomo
Polizia Locale, che è incaricato di vigilare, unitamente agli altri agenti della forza pubblica, per
l’esatta osservanza delle suddette disposizioni.
Sottoscritta digitalmente da

Il Sindaco
Luigi de Magistris
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