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ORDINANZA N. 24 DEL 20/01/2016 
Settore proponente: Atti del Sindaco  

 

OGGETTO: 
RETTIFICA/INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 184 DEL 11/06/2015 IN MATERIA 

DI DECORO, CONVIVIALITÀ URBANA E SICUREZZA DEI LUOGHI 

 

   IL SINDACO F.F.  
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 184 del 11/06/2015 in materia di decoro, convivialità urbana e 

sicurezza dei luoghi; 

SENTITE le richieste da parte dei gestori di attività commerciali (specie della categoria 

bar/ristorazione) -titolari di apposite concessioni d’uso del suolo nelle aree pubbliche/ad uso 

pubblico di pertinenza delle loro attività- che hanno manifestato, tramite i rappresentanti 

dell’associazione commercianti vicana “Acove”, in apposito Tavolo di lavoro/riunione, svoltosi in 

data 16/12/2015, la necessità di risoluzione delle problematiche legate all’utilizzo/installazione di 

apposite strutture/pedane temporanee funzionali a dette attività anche nel periodo 

autunnale/invernale, reso particolarmente difficoltoso dall’attuale impianto dell’ordinanza in parola 

in ordine alla disciplina delle strutture/pedane stesse; 

CONSIDERATO che, allo scopo di garantire la possibilità di svolgimento delle suddette attività 

commerciali anche nel periodo autunnale/invernale, in maniera da assicurare un’adeguata e vivace 

accoglienza/vivibilità dei nostri centri urbani anche in tale periodo, in accordo con l’auspicabile 

destagionalizzazione delle attività stesse nel territorio comunale, le richieste appaiono meritevoli di 

accoglimento, a mezzo di specifica rettifica/integrazione dell’ordinanza in parola; 

RIBADITO che resta interesse/obbligo di questa amministrazione quello di tutelare 

prioritariamente le esigenze di decoro urbano, con specifica attenzione al tessuto urbano dei centri 

storici, allo scopo di evitare l’inserimento di elementi completamente avulsi dal contesto 

architettonico/paesaggistico/storico-culturale di riferimento; 

RICHIAMATE tutte le disposizioni/obblighi impartiti nell’ordinanza sopra richiamata; 

VERIFICATO che effettivamente occorre adeguare le disposizioni/prescrizioni contenute nella 

stessa in relazione all’utilizzo di strutture/pedane temporanee, funzionali alle attività commerciali, 

anche per il periodo autunnale/invernale; 

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sin qui espresso, di poter contemperare le esigenze 

manifestate con gli interessi pubblici di decoro urbano mediante la rettifica/integrazione 

dell’Ordinanza n. 184 del 11/06/2015, relativamente ai punti 9, 10 e 14 del Capo II, nonché al capo 

AVVERTENZE della stessa; 
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VISTI 

 il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 

2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: 

definizione e ambiti di applicazione" ed in particolare l'art. 2 che consente al Sindaco di 

intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni di incuria o che alterano il decoro 

urbano; 

 il T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.; 

 gli artt. 7 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge 21 luglio 2008, n. 

125; 

 l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 

luglio 2008, n. 125; 

 il D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992; 

 l’art. 2, co. IV dell'Ordinanza del 03/03/2009 del Ministero del Lavoro; 

 

RICHIAMATI 

 lo Statuto Comunale ed i Regolamenti Comunali in materia; 

 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie; 

 

ORDINA 
 

che venga rettificata/integrata l’Ordinanza n. 184 del 11/06/2015, come di seguito specificato: 

 

Al Capo II, alla voce “PARAPETTI”, i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: 

 

«omississ… 

9 È FATTA PRESCRIZIONE che anche i parapetti di protezione siano da preferire in legno 

(della stessa essenza del piano di calpestio) ovvero in ferro, semplice o lavorato; È FATTO 

OBBLIGO che la struttura dei parapetti rispetti caratteristiche di linearità, pulizia e 

semplicità sia per quanto riguarda gli elementi verticali di sostegno che i correnti orizzontali. 

Ad ogni modo la struttura dei parapetti dovrà essere aperta e non dovrà limitare 

eccessivamente l’introspezione. È FATTA PRESCRIZIONE che l'altezza, nel rispetto delle 

norme in materia di sicurezza, sia di 1,10 mt. L’uso di schermature frangivento, qualora 

indispensabili, potrà essere garantito esclusivamente attraverso elementi protettivi semplici 

che comunque non potranno in alcun modo prevedere la completa chiusura dei lati interessati, 

tranne nel caso di utilizzo temporaneo di schermature a mezzo di film protettivi totalmente 

trasparenti (senza alcun disegno e/o trama stampato) eventualmente sostenuti da avvolgibili a 

rullo purché installati in maniera da non essere visibili dall’esterno; 

10 È FATTO DIVIETO di scelta di tipologia “a steccato” o “grigliato”, ovvero a mezzo di 

elementi in vetro bordati; 

…omissis»; 
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Al Capo II, alla voce “STRUTTURE OMBREGGIANTI”, il punto 14 è sostituito dal seguente: 

 

«omississ… 

14 È FATTO OBBLIGO, nelle more della emanazione di apposito Regolamento, di utilizzare 

strutture ombreggianti uniformi, a conformazione semplice e sprovviste di ancoraggi fissi al 

suolo, come del tipo “ad ombrellone” o a “tenda/telo”, esclusivamente tipiche dell’arredo 

urbano. Nel caso di struttura a tenda/telo, la stessa potrà essere sostenuta da un numero 

minimo di semplici montanti, ancorati al calpestio della pedana, ovvero ancorati alla sommità 

dei parapetti, ove esistenti. L’altezza massima fra l’estradosso della tenda/telo e il calpestio 

della pedana non potrà in ogni caso superare i mt 3,00; 

…omissis»; 

 

Al Capo “AVVERTENZE”, il punto elenco n. 8 è sostituito dal seguente: 

 

«omississ… 

 Gli eventuali interventi edili necessari ai fini dell’ottemperanza della presente, fatto salvo ove 

diversamente prescritto, rientrano nel novero dell’Attività edilizia libera di cui all’Art. 6 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 e sono 

soggetti esclusivamente al rispetto delle corrispondenti norme appena richiamate e alla perfetta 

osservanza di quanto contenuto nella presente. Per quanto riguarda, inoltre, gli interventi 

relativi all’occupazione di suolo pubblico, gli stessi restano comunque subordinati 

all’acquisizione di tutti gli eventuali assensi/nulla osta, pareri/autorizzazioni prescritti dalla 

vigente normativa paesaggistica in materia. 

…omissis»; 

 

AVVERTE 

 

che resta confermata ogni altra disposizione e prescrizione contenuta nell’Ordinanza Sindacale n. 

184 del 11/06/2015 in materia di decoro, convivialità urbana e sicurezza dei luoghi; 

 

DISPONE 

 

- che al presente provvedimento sia data la massima pubblicità e diffusione possibile; 

 

DISPONE, altresì 

 

di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli aspetti di competenza: 

 

- al Prefetto di Napoli; 

- al Segretario Comunale; 

- al Comando Stazione Carabinieri - Sede; 

- al Comando di Polizia Municipale - Sede; 

- al Servizio “Urbanistica”, al Servizio “Territorio” e al Servizio “Lavori Pubblici” - loro Sedi; 
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- alla Soprintendenza ai B.E.A.P. per il Comune e la Provincia di Napoli - P.zza Plebiscito n. 1, 

80132 Napoli. 

 

Vico Equense, dalla Casa Comunale lì 20.01.2016 

 

Il Sindaco ff 

Avv. Benedetto MIGLIACCIO 

 

 

 
    il Sindaco f.f. 

   MIGLIACCIO BENEDETTO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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