Comune di Napoli
Data: 17/05/2018, ORDSI/2018/0000383

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Proroga dell’Ordinanza Sindacale n. 1202 del 17/11/2017 e ss.mm.ii. (c.d. movida).
IL SINDACO
Premesso
che il Comune di Napoli in data 17/11/2017 ha adottato l’Ordinanza Sindacale n.1202 afferente
“Disposizioni a tutela della sicurezza urbana dell’igiene e dell’incolumità pubblica, finalizzate alla
regolamentazione delle attività degli esercizi di somministrazione in aree del territorio cittadino
oggetto di intensa frequentazione (c.d. movida)”;
che, successivamente, con l’Ordinanza Sindacale n.1224 del 24/11/2017 sono state apportate alcune
integrazioni e precisazioni, rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della citata Ordinanza Sindacale n.
1202/2017;
che con l’O.S. n.1308 del 29/12/2017 sono state previste disposizioni straordinarie per la notte tra il 31
dicembre 2017 ed il 1° gennaio 2018, consentendo agli esercizi commerciali, siti nelle aree
specificamente individuate, la libera determinazione degli orari di chiusura mediante la sospensione di
quanto previsto al punto 2) dell’O.S n.1202 del 17/11/2017 e ss.mm.ii.;
che con l’ulteriore O.S. n.200 del 22/03/2018 è stata prevista la sospensione del p. 2 dell’Ordinanza
Sindacale n.1202 del 17/11/2017 e ss.mm.ii., consentendo agli esercizi commerciali, siti nelle aree
specificamente individuate, la libera determinazione degli orari di chiusura per i soli giorni 31 marzo,
1 e 2 aprile, 24 e 25 aprile, 30 aprile e 1 maggio 2018.
Considerato
che l’Ordinanza Sindacale n.1202 del 17/11/2017 e ss.mm.ii. dispone che le misure in essa adottate
hanno validità per mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza e che,
pertanto, la stessa alle ore 24:00 del 17/05/2018 esaurirà la propria efficacia;
Ritenuto pertanto
di dover procedere alla proroga dell’Ordinanza Sindacale n.1202 del 17/11/2017 e ss.mm.ii. fino al
prossimo 31 maggio 2018;
Visti:
1.

l’art.50 comma 5 del d.lvo 267/2000, come novellato dall’art. 8, comma 1, lettera a) della legge
n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante
della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana.
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2.

l’art. 9 l. 447/95,in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle
emissioni sonore nocive per la salute pubblica.

3.

gli artt. 46 comma 2 e 53 comma 32 TUEL.

4.

l’art. 42 dello Statuto del Comune di Napoli.
DISPONE

Prorogare l’Ordinanza Sindacale n.1202 del 17/11/2017 e ss.mm.ii. fino al prossimo 31 maggio 2018,
nelle more dell’adozione di una più organica regolamentazione del fenomeno, che tenga conto anche
dell’esperienza maturata in questo semestre di vigenza dell’ordinanza medesima.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del Comune di Napoli.
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.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta digitalmente da
IL ViCE SINDACO

Raffaele Del Giudice

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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