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Ordinanza n. ;.q
Prot.N. A3ff
Oggetto: Divieto di sosta ambo i lati e transito veicolare nella via E. Berlinguer.
Licenza per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio
dell'attività di somministrazione di alirnenti e bevande all'esterno del pubblicc esercizio

all'insegna'oMarilyn bar Pub" di Vailone Giulio

IT, §IND,A.CCI

Vista f istanza prot. n. 7158 del 06108120i5 presentata dal Sig. Vallone Giulio. nato a Yalazza

Adriano il 1110611986 e resiclente a Prizzi in C.da Rcccuzzo snc, nella qualità di titoiare di
pubblico esercizio all'insegna "Marilyn Bar Pub" sito a Palazzo Adriano in piazza Aido Moru snc

diretta ad ottenere l'autorizzazione per poter effettuare intrattenirnenti rnusicali all'estemc ciei

locale nella via tserlinguer previsti nei giorni 13,14,20.22,28 e 29 agosto e 12 settembre c.a. e 
-la

posa. di tavoli e sedie;

Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale nella suddettevra, al fine di consentire ia

posa di tavoli e sedie a servizio ctell'attività di somministrazione;

Vista l'ordinanza sindacale no 26 dell'810512015;

Vist; gli art. 5 c. 3. 6 e 7 Cei C.d.S.:
Visto il Regolarnènto di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice <iella Strada;
Visto l'art.69 T.U.L.P.S. e succ. mocld.'
Vista la legge 11212013;

derf,zAfi0,2015
o*'lu[Gu-ffi§

ORDIN,d
E' istituito il divieto di sosta ambo i trati e transito veicolare (ehiusura fisica con

della via E. llerlinguer, tratto cornpreso tra piazza A. Moro e via G. Dara,
13,11,20,22,211e29 agosto e l2 settembne 2015 dalie ore 20.00 alle ore 03.00

It R.iehietlente è obtrligato ad appore ia segn*letica stradaXe prevista dal C.d.S.

l,a Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della Forza PubbLica sono incarieati

osservanza della presenle orclinanza

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

tranuenne)
nei giorni

cieil'esaita



AATORIZZA

il sig. Vallone Giulio sopra meglio generalizzato ad effettuare, nei giorni 13114120,,22,28 e 29

agosto e 12 settembre c.a. dalle ore 22.00 alle ore 01.30, intrattenimenti musicali in via E.

Berlinguer nell'area di pertinenza del pubblico esercizio alf insegna ooMarilyn Pub Bar",

subordinatamente all'osservafiza di tutte le prescrizioni vigenti in materia e alle seguenti condizioni

di esercizio:

1. l'attività di intrattenimento sia complementare (accessoria e secondaria) a quella di

somministrazionq,
2. I'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;

3. 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 rnediante

manifesti, biglietti di invito, in modo che l'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 danzantr e

spettacoli musicali;

6. La presentelicenza è subordinata all'autorizzazione occupazione del suolo pubblico, nonché

quelli previsti dal D.Lgs tt. 60199 relativo alla SIAE.

L'inosservanza di quanto riportato nella presente comporta I'applicazione delle sanzioni previste

dalla Legge. Tale autoriz,zazione può essere revocata per motivi di ordine pubblico, per

inosservanzadelle 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
Di trasmettere copia del1a presente ordinanza:

- al Richiedente Sig. Vallone Giulio;
- al Comando di Polizia Municipale - Sede

- al Comando Stazione Carabinieri.

I1 Sindaco

uÈffi
Il Re

Ing. Carrnelo Cuc'cia/

Q,Luurr'
l.


