Protocollo n° 271

Pescara, lì 22.04.09

Oggetto: Ordinanza n. 121 del 6/03/2009 relativa a somministrazione di alcolici –
INTEGRAZIONE E MODIFICA.

IL SINDACO
Richiamato il proprio provvedimento n. 121 del 6/3/2009 con il quale – allo scopo di contenere
alcune situazioni di degrado presenti in città – sono state emanate disposizioni limitative della
vendita e del consumo di bevande alcoliche;
Rilevato che il dispositivo del citato provvedimento – alla lett. d) – chiusura pubblici esercizi e
circoli privati – stabilisce “ I titolari di pubblici esercizi e di circoli privati devono chiudere la
propria attività entro le ore 2.30 a.m. di tutti i giorni ed entro le ore 3.00 di tutti i venerdì e di tutti i
giorni prefestivi”;
Considerato che, successivamente all’ordinanza in oggetto, con deliberazione di G.C. N. 241 del
12/3/2009 attuative della L.R. 11/2008, è stato adottato un provvedimento organico di
DISCIPLINA degli orari di esercizio di tutte le attività economiche della città che di fatto supera
l’ordinanza di cui sopra limitatamente agli orari degli esercizi pubblici;
Ritenuto inoltre che l’esigenza di garantire “la qualità della vita” dei cittadini posta a fondamento
dell’ordinanza vada salvaguardata con riferimento a tutte le attività economiche potenzialmente in
grado di incidere sulla pubblica sicurezza;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 125/2008;
Vista la L.R. 11/2008;
Vista la deliberazione di G.C. n. 241/2009

ORDINA
1) il provvedimento n. 121 del 6/3/2009 è modificato come segue limitatamente alla lettera
D) “CHIUSURA PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI: Gli orari dei pubblici
esercizi sono stabiliti nella deliberazione di G.C. n. 241 del 21/3/2009 che contiene la
Disciplina organica ed ordinaria di tutte le attività economiche, alla quale si fa quindi
interamente rinvio; ai medesimi orari devono attenersi altresì i circoli privati e tutti coloro
che vendono e/o somministrano alimenti e bevande nelle aree pubbliche (chioschi,
ambulanti e occasionali)”

2) l’ordinanza n. 121 del 6/3/2009 è confermata integralmente nelle restanti parti.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è
esecutivo dalla data di pubblicazione .
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Pescara , alla Questura di Pescara, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Pescara ed al Corpo
della Polizia Municipale di Pescara nonché alle Circoscrizioni 1-2-3.
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo regionale dell’Abruzzo o, in alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione ricorso al Presidente della Repubblica.

Manda copia della presente Ordinanza
•
•
•
•
•

All’Ufficio Messi per l’affissione all’Albo Pretorio;
All’Ufficio Comunicazione per la divulgazione attraverso INTERNET comunale;
All’Ufficio Pubblici Esercizi per la trasmissione
alle Associazioni di Categoria dei Settori interessati;
Al Corpo di Polizia Locale

Dalla Residenza comunale, lì 22/04/2009

Il Sindaco
Dr. Camillo D’ANGELO

