
APPELLO PER LA VIVIBILITA’
ORDINANZA DEL SINDACO DI NAPOLI

DEL 16.11.2017

Proposte di modifica



L’ORDINANZA SINDACALE MOTIVAZIONI

 Massiccia presenza di esercizi commerciali;

 Veri e propri assembramenti;

 Invivibilità;

 Pericolo per l’incolumità delle persone;

 Consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via;

 Episodi di violenza ed intolleranza;

 Riduzione della coesione sociale;

 Emissioni sonore che pregiudicano la salute;

 Ragioni eccezionali che richiedono l’uso di una 

ordinanza.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Area 1) Baretti di Chiaia;

Area 2) Via A. Falcone;

Area 3) Piazza Bellini;

Area 4) Bagnoli.



DIVIETI E PRESCRIZIONI

1) Divieto asporto di vetro o lattine dalle 24:00 fino

alla chiusura dell'esercizio

2) orario di chiusura

3) suoni e rumori non siano percepibili all'esterno

4) pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa

5) contenitori per rifiuti all'interno dei locali



SANZIONI

Violazioni:

1) Vetro e lattine euro 500,00;

2) Orario di Chiusura euro 500.00;

3) Suoni all’esterno euro 500.00;

4) Pulizia esterna euro 250.00;

5) Contenitori rifiuti esterni euro 250.00.



REITERAZOINE

Nei casi di comminazione di due sanzioni per:

1) vendita da asporto in vetro dopo le 24,00;

2) violazione dell’orario di chiusura;

3) emissioni acustiche esterne.

Il Questore potrà disporre la chiusura per 15 giorni

su segnalazione dell’ufficio accertatore.



VIOLAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO

PUBBLICO

 Per occupazione senza autorizzazione è prevista la chiusura

per un massimo di 5 giorni oltre alle altre sanzioni;

 Per occupazione in eccesso dell’autorizzato chiusura per due

giorni.



INEFFICACIA DELLA ORDINANZA

I. Perimetro ristretto;

II. Scade il 16.05.2018;

III. Solo sanzioni pecuniarie e sospensioni;



LE MODIFICHE PROPOSTE

 RINNOVO DELLA ORDINANZA;

 ESTENSIONE DELLA ORDINANZA A TUTTI I LUOGHI DELLA MOVIDA;

 APPLICAZIONE ANCHE AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

(Discoteche)

 DIVIETI PIU STRINGENTI

 OBBLIGHI NUOVI

 NESSUN ORARIO DI CHIUSURA PER I VIRTUOSI

 SANZIONI PIU SEVERE



ESTENSIONE TERRITORIALE

Estensione:

 Area 1) Baretti di Chiaia;

 Area 2) Via A. Falcone e Vomero;

 Area 3) Piazza Bellini e tutto il Centro Storico;

 Area 4) Posillipo ed Area Occidentale.



DIVIETI E PRESCRIZIONI

a) contingentamento delle licenze;

b) divieto di consumazione, all’esterno degli

esercizi commerciali;

c) divieto di ingresso nei locali ad avventori in

evidente stato di alterazione.



OBBLIGHI

a) Obbligo di Etilometro art. 54 legge 120/2010;

b) insonorizzazione;

c) pulizia;

d) contenitori rifiuti.



SANZIONI

1. La chiusura alle 23,30 per tre mesi a tutti coloro

che incorrono in una qualunque delle violazione;

2. violazione obbligo insonorizzazione di euro

1.000,00;

3. nei casi di reiterazione che determini

l’applicazione di tre sanzioni, nei tre anni

sospensione per 30 giorni;

4. per quattro o più sanzioni nei tre anni

successivi alla prima REVOCA autorizzazione.

Il titolare non potrà per 5 anni conseguire

Autorizzazioni.



TUTELA DELLA QUIETE DEI LUOGHI PUBBLICI

A tutela della Quiete Pubblica è vietato l’uso di

strumenti musicali amplificati nonché l’uso di

tamburi, percussioni e/o casse elettroacustiche

tranne il caso di specifica autorizzazione per

eventuali eventi.



POTERI DEL QUESTORE E DEL PREFETTO

Applicazione dell’art. 100 del TULPS agli esercizi 

commerciali in tutti i casi in cui ricorrono gli 

estremi della turbativa dell’Ordine e la sicurezza 

pubblica.




