CITTÀ DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – ECOLOGIA
Ordinanza n. 36

ANNO 2019

OGGETTO: Attivazione nuovo esercizio pubblico in via Mezzacapo - Autorizzazione
occupazione temporanea suolo pubblico - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
IL RESPONSABILE. P.O. DEL SETTORE
VISTA la richiesta di chiusura temporanea al traffico di via Mezzacapo, presentata dal sig. Luigi Terruzzi (nato
a Polla il 16.01.1983, residente in Sala Consilina alla c.da Sagnano) , in qualità di legale Rappresentante della
ditta P. & P. Srls, sedente in Sala Consilina alla via Mezzacapo ( C. F e P. Iva 05662440659), società questa
alla quale fa capo l'esercizio pubblico denominato "Tic Tac" , sito alla via Mezzacapo e la cui nuova apertura
è prevista per la sera del 26.09.2019;
DATO ATTO che il piccolo commercio nel centro storico cittadino, da svariati anni sta registrando un calo
dei consumi dovuta alla perdurante crisi economica ancora non superata;
PRESO ATTO che a tale condizione negativa si aggiunge la sproporzionata invadenza della grande rete
distributiva colpevole di togliere ossigeno vitale alle piccole attività commerciali, presenti nel cuore della
Città;
Che l'attività oggetto di inaugurazione ricade nell'area del Centro commerciale naturale, sicchè è buona regola,
da parte di chi è preposto a gestire la cosa pubblica, assumere atteggiamenti di favore tesi a promuovere la
vitalità economica in dette particolare area; per un possibile recupero e riappropriazione del centro storico anche
dal punto di vista commerciale ;
Che, pertanto,
è intenzione di questa Amministrazione non inibire
l'attività richiesta, sia pur nella
consapevolezza che la chiusura della strada può essere consentita solo dopo le ore 20:30 , sia per motivi di
circolazione stradale sia per non arrecare nocumento alle altre attività commerciali normalmente attive fino alle
ore 20:30;
DATO ATTO che il titolare dell'attività, per l'attivazione dell'esercizio pubblico, in data 26.09.2019 ha
presentato SCIA agli Uffici comunali preposti;
VISTA la SCIA spettacolo / intrattenimento musicale n. 14873 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 1, 7, 9, 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
VISTO l’art .107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di C.C. n. 101 del 11.06.2001, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il vigente regolamento per l’applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Sentito in merito l'Amministrazione comunale;

AUTORIZZA,
per il giorno 26.09.2019, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, il sig.Luigi Terruzzi (nato a Polla il 16.01.1983,
residente in Sala Consilina alla c.da Sagnano) nella sua qualità di legale rappresentante della società P. & P. Srls,
alla quale fa capo l'esercizio pubblico denominato" Tic Tac " con sede operativa in via Mezzacapo, ad occupare
temporaneamente il suolo pubblico in Via Mezzacapo – Palazzo Quattro Torri - per mq 100.
L'autorizzazione è concessa a condizioni che l'occupazione sia concentrata sull'area stradale sita di fronte
all'esercizio pubblico in parola.
La presente concessione riveste carattere precario, fatti salvi i diritti di terzi. Essa può essere revocata o sospesa
per sopravvenuti ed impreviste esigenze di interesse pubblico.
Per rendere possibile l'occupazione,

ORDINA
per il giorno 26.09.2019, la chiusura al transito veicolare di via Mezzacapo, tratto che dall'intersezione con via
De Petrinis arriva fino all'altezza della rampa d'accesso parcheggio fuori strada Quattro Torri.
Al fine di attuare correttamente la chiusura, a garanzia della circolazione stradale , sarà posizionata adeguata
segnaletica agli incroci Garibaldi -Matteotti e Mezzacapo -Macchia Italiana.
Le prescrizioni ordinate saranno attivate nella fascia orario 21:00 - 24:00.
A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nel servizio di vigilanza
potranno essere
consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della
circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
Sala Consilina, lì 26.09.2019

IL RESPONSABILE. P.O. DEL SETTORE
ag. Andrea Lasala

