COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 34 del 21/09/2018

Repertorio Generale n. 1142 del 21/09/2018

Oggetto: DELIMITAZIONI CON RINCHIERE SUOLI IN CONCESSIONE VIA
NAUMACHIA, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA CALAPITRULLI VIA TEOCLE - DI
FERMARE E/O INTERCETTARE I PASSANTI AL FINE DI PROCACCIARE CLIENTI
PER LE ATTIVITA COMMERCIALI.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 34 del 21/09/2018

Oggetto: DELIMITAZIONI CON RINCHIERE SUOLI IN CONCESSIONE VIA
NAUMACHIA, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA CALAPITRULLI , VIA TEOCLE - DI
FERMARE E/O INTERCETTARE I PASSANTI AL FINE DI PROCACCIARE CLIENTI
PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:

Per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità
locale, serve assicurare adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso
da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, turistico, artistico,
ambientale, monumentale e architettonico, nonché degli spazi destinati allo scambio ed alla
socializzazione ed al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità;
CONSIDERATO CHE:
Ricorre sempre più spesso, l'abitudine da parte dei gestori di attività commerciali, pubblici esercizi,
attività artigianali, operatori itineranti, etc. di procacciare potenziali clienti mediante la
degustazione di prodotti tipici, la conoscenza di nuove fragranze, la proposta di nuovi e vecchi
marchi;
PRESO ATTO:
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di quanto disposto nell’ordinanza Sindacale n° 122 del 20/09/2018, riguardo all’obbligo di
mantenere il proprio personale preposto all’accoglienza degli avventori, all’interno della propria
attività e/o delle proprie aree in concessione;
CONSIDERATO:
che il comportamento sino ad oggi assunto dagli operatori commerciali dei vari settori, deve essere
prevenuto e scoraggiato, in quanto rappresenta per Taormina, pubblicità negativa, non rispondente
alla civiltà e armonia dei luoghi, e dei cittadini di Taormina;
Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente

ORDINA
agli Operatori Commerciali appartenenti a tutti i settori commerciali e soprattutto ai Pubblici
esercizi, titolari di concessione di suolo pubblico, operanti nella via Naumachie, via Fratelli
Bandiera, via Bastione, via Calapitrulli, via Teocle, di provvedere all’immediato fissaggio delle
ringhiere di delimitazione del suolo concesso, lasciando un solo passaggio di ml. 1,60 quale accesso
per gli avventori.
Ove la conformità dell’area in concessione non permette la giusta perimetrazione con le ringhiere,
previa autorizzazione dell’ufficio, il titolare della concessione, in ogni caso, deve provvedere
all’immediato fissaggio delle ringhiere di delimitazione del suolo concesso ai lati e nella parte
anteriore dell’area in concessione, con chiusura ad angolo di ml 0,60 ai suoi lati di destra e di
sinistra.
Agli Operatori commerciali, titolari di concessione di suolo pubblico la rimozione, con decorrenza
immediata, di eventuali frangi vento, menù, vasi e quanto altro sia collocato al di fuori delle aree in
concessione.
agli Operatori Commerciali appartenenti a tutti i settori commerciali e soprattutto ai Pubblici
esercizi, titolari di concessione di suolo pubblico e non, operanti su tutto il territorio comunale, di
provvedere a mantenere il proprio personale preposto all’accoglienza degli avventori, all’interno del
proprio esercizio e/o delle aree in concessione.
DISPONE

Assoluto divieto di fermare e/o intercettare in qualsiasi modo i passanti al fine di procacciare
clienti per attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, operatori itineranti, etc. su
tutto il territorio comunale;
L’operatore economico che violi quanto previsto nel presente provvedimento, verrà punito con il
pagamento delle sanzioni previste dal Codice della strada, dal Regolamento Comunale per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ad oggi in vigore ed altresì verrà punito con la sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e sospensione dell’attività per giorni 5.
Gli operatori titolari di concessione di suolo pubblico, che persistono nel loro operato, in violazione
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a quanto previsto nel presente provvedimento, alla seconda violazione sono soggetti alla
immediata revoca del suolo in concessione.
I Messi Comunali provvederanno alla notifica del presente provvedimento, al Responsabile del
Servizio Attività Produttive e Commercio, del Servizio C.O.S.A.P. che provvederà a trasmetterne
copia al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando Polizia Municipale ed alla Legione
Carabinieri Taormina.

Sottoscritta dal Sindaco
•
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Determina N. 34 del 21/09/2018
Oggetto: DELIMITAZIONI CON RINCHIERE SUOLI IN CONCESSIONE VIA NAUMACHIA, VIA FRATELLI
BANDIERA, VIA CALAPITRULLI VIA TEOCLE - DI FERMARE E/O INTERCETTARE I PASSANTI AL FINE DI
PROCACCIARE CLIENTI PER LE ATTIVITA COMMERCIALI.

Registrazione Albo on-line n. 1646/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 21/09/2018 al 06/10/2018
Taormina li, 08/10/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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