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Oggetto: modifica ordinanza sindacale n. 49 del 1210812015 avente per oggetto: Divieto di sosta
ambo i lati e transito veicolare nella via E,. Berlinguer.
Licenzaper piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande all'esterno del pubblico esercizio alf insegna "Marilyn Pub
Bar" di Vallone Giulio.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanzan. 49 ciel LYAgl2Ol5 con la quaie si istituiva il divieto di sosta alnbo i iati
e transito veicolare nella via Berlinguer e autorizzazione ad eflèttuare intrattenimenti musìcali nei
gionri 13. 14. 20.22,28 e29 agosto e 12 sertembre c.a.:
Vista la comunicazione del Sig. Vallone Giulio, nato a Palazzo Adriano 1111 06 1986 e residente a
Prrzzi in C.da Roccuzzo snc, in qualità di titolare del pubblico esercizio all'insegna "lVlarilyn Pub
Bar" sito a I'alazzo Adriano in piazza Aldo Moro, con la quale comunica che l'intrattenimento
musicale previsto per il giorno 22 agosto 2015 verrà effettuato in data 21 agosto 2015;
Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale nella suddetta via, al fine di consentire la
posa di tavoli e sedie a servizio dell'attività di somrninistrazione;
Vista l'ordinanza sindacale n. 26 dell'8 05,t2A15;
Visti gtri art. 5 c. 3. 6 e 7 del C.d.S.:
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nucvo Codice della Strada;
Vista la Legge ll2l20l3;

ORDINA
E' istituito il divieto di sosta ambo i lati e transito veicolare(chiusura fìsica con transenne) nella via
E,. Berlingr-rer, tratto conlpl'eso ta piaz'za A. Moro e via G. Dara, nel giorno 2110812015 dalle ore
20.0() alie ore 03.00 dei giorno successivo.
Reshno confèrrnate le altre disposizioni contenute nell'ordinanzan.49 dell2l08l2015

AUTORIZZA
ii Sig. Vallone Giulio sopra meglio generulizzato ad effettuare, nel giorno 2lagosto c.a. dalle ore
22.00 a1le ore 01.30, intrattenimenti musicali in via E. Berlinguer nell'area di pertinenza del
pubblico esercizio alf insegna "Marilyn Pub Bar", subordinatamente all'osservatza di tutte le
prescrizioni vigenti in materia e alle seguenti condizioni di esercizio:

r1
Ordinanza". ?);
Prot. n.'a-,L L L

-t----1-



lt.

ffiF
.$Filvò\o 

z.

l'attività di intrattenimento sia complementare (accessoria e secondaria) a quella di
somministrazione;
l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, non vi sia richiesta di pagamento di un
corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibile o occulte, quali: biglietto di ingresso,
sottoscrizione per affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle
consumazioni;
nel luogo non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da

ballo, sedie disposte a platea, palchi, ecc.);
4. non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante

manifesti, biglietti di invito, in modo che I'awentore si indirizzi nel locale per la sola attività
di somministrazione;

5. è fatto assoluto divieto di trasformare l'esercizio in sala per pubblici trattenimenti danzanti e

spettacoli musicali;
6. La presente licenza è subordinata all'autorizzazione occupazione del suolo pubblico, nonche

quelli previsti dal D.Lgs n. 60199 relativo alla SIAE.
L'inosservanza di quanto riportato nella presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dalla Legge. Tale autorizzazione può essere revocata per motivi di ordine pubblico, per
inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia e per abuso del titolare.
Il prowedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito
web del comune, nonché, nei consueti modi di diffusione;

DISPONE

J.

Di
-al
-al
-al

trasmettere copia della presente ordinanza:
Richiedente Sig. Vallone Giulio;
Comando di Polizia Municipale - Sede;
Comando

Il Resp
Isp.

to
acchia Ing.

Il Sindaco
Carmelo Cuccia
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