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CITTA DI MANFREDONIA

il Sindaco
f r

Reg. Ord. n.
ORDINANZA

Disposizioni per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare situazioni che
alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo
pubblico.

It SINDACO
Vista la Deliberazione Consiliare n. 127 del 2l-12-f998, con la quale è stato approvato il Regolamento "Canone

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" che disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
Preso atto che:

- gli Operatori della Polizia Locale hanno accertato e contestato numerose infrazioni per occupazione abusiva del suolo
pubblico che, benché sanzionate, vengono reiterate con estrema disinvoltura generando un diffuso allarme sociale, un
grave nocumento per la viabilita stradale e pedonale, I'evidente disdoro per il decoro urbano e I'arbitraria limitazione
della fruibilita di spazi pubblici;

- tali comportamenti il legali risultano ancora piùr disdicevolinei casi di occuiazioni arbitrarie dei marciapiedi e/o delle sedi
stradali ovvero di spazi pubblici con alloca:ione ed esposizione di prodotti alimentari deperibili (pesce, frutta e verdura
etc.)e non alimentari, in assenza delle dovute cautele igienico-sanitarie, con gravi rischi per la salute dei consumatori;

- a tali pregiudizievoli situazioni, si aggiungono occupazioni di suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi
commerciali in sede fissa, con esposizion€ di prodotti alimentari e non alimentari all 'esterno del proprio locale;

Ritenuto quindi necessario adottare un prowedimento contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica e
sicurezza urbana, atto a contrastare con fermezza isuddetti comportamenti di illeSalità diffusa e ripetuta, nonché a
salvaguardare la salute pubblic4 attraverso l'inibizione di ognì forma di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari
di esercizi commerciali, con prodotti alimentari e non alimentari, per la durata di mesi sei, decorrenti dalla data di
pubbticazione della presente ordinanza, considerato termine congruo per consentire un intervento capillare su tutto il
territorio che consenta di debellare tale deprecabile fenomeno;

Espletata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Foggia con nota nr. 540 del 7 gennaio 2013;
Tenuto conto che persistono le condizioniche avevano richiesto l'emissione della proptia ordinanza n.4/2013 del

28 gennaio 2013, di identico contenuto;
visti gli arn. 50 e 54 del D.Lgs. 2622000;
Vista la Legge 725 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. 9212008 avente ad oggetto "Misure Urgenti in

Materia di P. S.";
Visto I'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,nî.267;
Vista la l-egge 689/81 e successive modifiche introdotte dall'art.6 bis della leggeî, L25/2004;
Visto il D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni inerente la disciplina relativa al

settore commercio;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 Giugno 1931, nr.773, con

particolare riferimento agli artt. 10 e 17-quater;
Visto f'arg 6 della legge 25 marzo 1997 N,77: "ln cdso di recidíva nello utilizzazione di mezzi pubblicitqri e nello

occupazione di suolo pubblico ín violazione delle norme dí legqe e del regolamento comundle, l'autorita che ho losciato
I'autorizzazione per I'esercizio dell'attiviù di vendita in sede físsu e su area pubblico dî cui alle leggi 77 giuqno 7977, n' 426,
e 28 marzo 7997, n. 772, nonché per I'esercizío dell'dttívità di sommlnlstrozione al pubblico di olimentî e bevande dî cuî olld
legge 25 ogosto 7997, n. 287, dispone, previo difîida, la sospensione dell'ottivitù per un pe odo non superiore o tre
giorni."i

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno 5 agosto 2OO8: artlcolo 1 "Ugd@!!&ggg!Cz!g-BhE!Ea" -"Ai lini di
cui all'ott. 54 del decreto legíslotivo 78 dgosto 2O@, n. 267, come sostituito doll'art. 6 del deúeto-legge 23 moggìo 2008,
n. 92, convertito, con modíÍicazioni, in legge 24luglio 2@8, n. 725, per incolumitù pubblica sí intende I'integrità lîsico delld
popolazíone e per sicurezzo urbono un bene pubblico da tutelore attraverso attivitù poste a diÍeso, nell'ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolono ld víta cívile, per migliorare le condizioni dí vlvibîfità nei centri urbdni,
lo convivenza civile e lo coesíone sociole."i aftlcolo 2 "!$gn4$!-dgl slndaco" - "Ai sensi di quanto disposto doll'dtt' 7, ílv'^"
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síndaco ínterviene per prevenire e controstdre:... omÉsis ...'d) te sttuaziont che costituiscono intrulcìo alto pubbtìcd

viùbìtttù o che dlterano il decoro uùano, Ín particotore quette di abusivìsmo commercìdle e dl illecltd occupozlone dt

suolo pubblico; .., omissis ..," ;
ORDINA

Per motivi ditutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi per la salute pubblica:
- ln tutto il territorio comunale, ad eccezione delle occupazioni, insediamenti, impianti stagionali e/o permanenti

autorizzati, è vietata l'occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi commerciali di vicinato e/o delle

medie strutture di vendita, con esposizione di prodotti alimentari e non alimentari e con strumenti ed accessori connessi

alt'attività di vendita, che sottraggano pubblici spazi alla fruibilità della comunità;
-E,sempre vietata ogni occupazione di suolo pubblico nell'ambito del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad

eccezione delle soste consentite dalla vigente normativa;
La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all 'Albo Pretorio ed avrà durata di mesi 12 (dodici)'

SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite come di seguito;

1. Applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.36, del Regolamento "Canone per l 'occupazione di

spazi ed aree pubbliche', approvato con Deliberazione Consiliare n' 127 del 21-12'1998:

a) Comma 1: € 2OO,OO per la violazione delle norme regolamentari sull 'occupazione del suolo pubblico;

b) Comma 2: Sanzioni previste dalle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento;

c) Comma 3: Sanzione amministrativa in misura pari a due vo|te |,ammontare de| canone che sarebbe

dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di

quest'ultima;
2. Rimozione d,ufficio dei materiali o demolizione dei manufatti, nonché rimessione in pristino delsuolo, dello spazio

e dei beni pu.bblici, quatora l'occupante non vi proweda volontariamente, con addebito al medesimo delle

relative spese (art. 18, comma 3 del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico);

3. Sospensione dell,attività di vendita in seàe fissa, ai sensi dell'art. 6 della Lelge 77197 e s.m'i., per giorni 3 (tre), in

caso di recidiva nella occupazione del suolo pubblico, che si configura quando la stessa violazione è stata

commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante

oblazione;
4. ln caso di inosservanza dell'Ordinanza di chiusura dell'attivita di vendita in sede fìssa per giorni 3 (tre), di cui al

punto 3), l,esercente sara denunciato all 'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 c.p., valutando I'organo di

polizia procedente l,applicazione di una misura cautelare reale sull' immobile sede dell'attività;

5. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui al punto 3) owero dell'art.650 c.p., awenuta dopo la

sospensione dell'attività, I'Autorizzazione per I'esercizio dell'attività sarà REVoCATA con apposita ordinanza (ex

art.2zco. 4 e 5 D.Lgs nL/98]r;
6.  Viene fat ta salva I 'emissione di  apposi to awiso di  l iquidazione

pubblico con relative sanzioni e interessi che non può essere

non corregge la irregolarità dell 'occupazione abusiva.
DISPONE

- che, previa comunicazione al sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, la presente ordinanza sia

Dubblicata all,Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.manfredonia.fq it.) e sia immediatamente

eseguita;
- che la presente Ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, al Comando Guardia

di Finanza, all 'ASL FG, allo Sportello Attività Produttive, incaricati dell 'osservanza'
Awerso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al sig. Prefetto - ufficio Territoriale del Governo di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio del Comune;
. Ricorso a| T.A.R. Pug|ia - Sede di Bari, entro 60 giorni da||a pubb|icazione a||,A|bo Pretorio de| comune;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune'

Dal la Sede Municipale,  addì 29 lugl io 2013 l l Sindaco
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con appl icazione del  canone di  occupazione suolo

invocato a sanator ia del l ' i l leci to commesso poiché


