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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 45 del 13/06/2018
Oggetto: CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - RUSSIA 2018

-

UTILIZZO

DEGLI

SCHERMI TELEVISIVI NELLE AREE DATE IN CONCESSIONE. -

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in occasione dei Campionati Mondiali di Calcio, Russia 2018, molte attività,
anche al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti, metteranno a disposizione negli spazi di cui
sono in possesso di relativa concessione di suolo pubblico, apparecchi audiovisivi al fine di
permettere agli stessi avventori di seguire le competizioni sportive.
ATTESO, quanto comunicato in data odierna, dal Commissariato di P.S. di Taormina, al fine di
impedire la possibile formazione di assembramenti, nelle adiacenze delle concessioni di suolo
pubblico.
RITENUTO che durante lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Calcio Russia 2018, ai titolari
di attività, che installeranno negli spazi in possesso di relativa concessione di suolo pubblico,
apparecchi audiovisivi, dovrà essere vietato che gli schermi dei suddetti apparecchi, siano rivolti
verso l’esterno dell’attività, in direzione delle zone di transito e/o passeggio.
Visto il D.lgs. 267/2000, e succ. mm. ii.
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, riguardante la sanzione.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, durante lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Calcio, Russia
2018, di vietare ai titolari di attività, che installeranno, negli spazi in possesso di autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico, apparecchi audiovisivi, che gli schermi dei suddetti apparecchi,
siano rivolti verso l’esterno dell’attività, in direzione delle zone di transito e/o passeggio, al fine di
impedire la formazione di assembramenti.
Gli stessi titolari di attività, ove prescritto, dovranno munirsi per l’utilizzo dei predetti apparecchi
audiovisivi di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e dovranno assicurare che i
propri clienti non arrechino disturbo alla quiete pubblica.
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Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €.500,00, di cui
all’art. 7 Bis c. 1, del D.Lgs. 267/00
Notificare la presente Ordinanza a:
•
•
•

Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
Responsabile Servizio AA. PP. e COSAP di questo Ente, a mezzo dei Messi Comunali.

Gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà notificata, sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, che avrà efficacia dal 14 giugno 2018 fino alla conclusione dei Campionati
Mondiali di Calcio, Russia 2018, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente, nonché ampia diffusione attraverso gli organi di informazione.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Presidente della Regione Siciliana oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R.
Sezione di Catania.
Taormina lì, 13 giugno 2018
Il Dirigente
dr. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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