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Prot. n. 1385/T.1o

del 09.07,2OL4
oRDTNANZAN.08 DELOgIOT
l2OL4
Registroatti del Sindacon. 13 del O9/0712OL4

Oggetto:chiusuraeserciziocommercialeai sensi dell'aÉ. 54 del REG.CE 882104.

IL SINDACO
al
al protocollo
a questoentein paridatae acclarata
Vista la nota782 del0L07.2014,trasmessa
chea seguitodi sopralluogo
Ambito4 di Capuacomunicava
n. L332,conla qualelîSL CE,U,O.V.
in
dellASLCE e del NASdei Carabinieri
effettuatocongiuntamente dal ServizioVeterinario
n,
Via
"Ristorante
alla
Cavour
in
Rocchetta
e
Croce
sito
da
Jole",
relazione
all'esercizio
commerciale
(CB)il 08/05/1971
in Rocchetta
e residente
nataa Campobasso
37 dellaDittaBrancaccio
Michelina
gravicarenzeingienicosul medesimo
e CroceallaVia Cavourn. 37 int. 1, venivanoriscontrate
sanitarie;
alla
di procedere
Comunale
allAmministrazione
notasi chiedeva
Consideratochenellamedesima
ai
sensi
"ad
del
esercizio
commerciale,
horas"
suddetto
emissione
di appositaordinanza
chiusura
di
la salutepubblica;
dell?rt.54 del Reg.CE882104,
al finedi salvaguardare
ai sensi
I'awio del procedimento
Vista I'urgenza
di prowedere,che non consentedi comunicare
nonchédegliart. 10 e
amministrativo,
dell'art.
7 dellaLeggen.24t1t990,Leggesulprocedimento
bisdellamedesima;
e Croce,disporrela
Ritenuto, sullabasedellasegnalazione
inoltrataal Comunedi Rocchetta
riscontrate;
igienico-sanitarie
chiusura
dell'attività
in ragionedellegravicarenze
Considerato che, dalla nota prot. 782 del 0t.07.20t4, risulta provata la fondatezza
delD.Lgs.31 marzo1998,
dell'accertamento
dellaviolazione
dellenormedi cuial Reg,CEBB2l04,
per I'applicazione
n. LI4, presupposto
dell'art.22, comma6, delcitatoD,Lgs.n. 7L41I998;
in quantolo
commerciale
Ritenuto di dover procederealla chiusuraimmediatadell'esercizio
dell?ttività,né rispettola normativa
alcuntitoloallosvolgimento
stessononsoltantonon possiede
di
igienicosanitariaimpostaper gli esercizidi vicinatoaventiad oggettola somministrazione
alimenti
e bevande;
Tenuto conto:
- che lhrt. 50, comma4 del D.Lgs.n.26712000
(TUEL)stabilisce
anche
esercita
che il Sindaco
5
il
comma
di leggee
disposizioni
da specifiche
funzionidi autoritàlocalenellemateriepreviste
prevede,in particolare,in caso di emergenzesanitarieo di igiene pubblicaa carattere
esclusivamente
locale,lo stessopossaadottareOrdinanzecontingibiliurgenti.Neglialtri casi
di
di centrie organismi
la costituzione
ivi compresa
I'adozione
dei prowedimenti
d'urgenza,
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referenza
o assistenza,
spettaalloStatoo alleregioniin ragionedelladimensione
dell'emergenza
e
dell'eventuale
più
interessamento
regionali
di
ambititerritoriali
;
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- chel'art,13,comma2 dellaleggen.8331L978
stabilisce
chesonoattribuite
ai comunitutte le
funzioniamministrative
sanitaria
in materiadi assístenza
ed ospedaliera
che non siano
espressamente
riservate
alloStatoed alleregioni(comma1) e chei comuniesercitano
le funzioni
di cui alla presenteleggein forma singolao associata
mediantele unità sanitarielocali,ferme
restando
le attribuzioni
di ciascunsindacoqualeautoritàsanitaria
locale;
- che il R.D.n. 12651t934
quale
disciplina
in variesue disposizioni
ruoloe funzionidel Sindaco
AutoritàSanitaria
Locale;
- che il Ministero
- Dipartimento
per gli AffariInternie Territoriali,
dell'interno
con proprioparere
del 13febbraio2004ha precisato,
in ordineai terminiapplicativi
dell'art,50 delTUEL,chenelcaso
delleordinanze
in materiasanitaria,
il criterioda seguirsi
ai fini dell'imputazione
dellacompetenza
deveessereindividuato,
più che nellatipologia
questione,
in
dellbrdinanza
nellanaturadel bene
da tutelaredi volta in volta attraversola stessae che, peftanto,alla streguadi tale parametro,
andrà distintal'ipotesiin cui il prowedimentodeve essereemessoal fine di prevenireuna
situazione
di pericolosità
per la salutedellacollettivitàlocale,nel qual casola competenza
va
imputataal sindaco(confluendo,
sostanzialmente,
I'ipotesiin questionenella casistica
delle
"emergenze
sanitarie
o di igienepubblica
a carattere
esclusivamente
locale"di cui al surriferito
aft.
50,comma5 dellostessoTUEL),da tutte le altreipotesiin cui non ricorrela medesima
ratio,e che
benpotrannoessereimputateallacompetenza
dellhpparato
burocratico-amministrativo;
Considerato,pertanto:
- chesussistono
per l?dozionedi un'ordinanza
i presupposti
di carattere
contingibile
ed urgenteal
fìnedi prevenire
pericoli
pubblica;
all'incolumità
- che,in particolare,
risultanecessaria
l'adozione
di prowedimenti
voltiad assicurare
immediata
e
tempestiva
pubblici,qualein particolare
tuteladi interessi
la tuteladellasalutedei cittadiniin
rappottoalla fruizionedei servizidel pubblicoesercizio,
che in ragionedella situazione
dr
emergenza
protetti
nonpotrebbero
essere
in modoadeguato,
ricorrendo
allavia ordinaria;
- che tali prowedimentisonodestinatiad avereefficaciasino al momentoin cui cesseranno
le
condizioni
e le ragionidi urgenza
necessaria
chene rendono
I'adozione;
Tenutocontoche per la particolare
urgenzadi procedere
non è statadataformalecomunicazione
procedimento
dell'awiodel
amministrativo
al soggettodestinatario
dellostesso:
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redegliUfficie dei Servizi;
Vista la L.7 agostoL990,n. 24t;
ORDINA
allaSig.ra Michelina
(CB)il 08/05/1971
Brancaccio
nataa Campobasso
in Rocchetta
e residente
e
CroceallaViaCavourn. 37 int. 1, in qualitàdi titolaredelladitta/società
"Ristorante
da Jole"nelle
premesse
megliogeneralizzato,
di prowedereallachiusuraimmediatadell'esercizio
commerciale,
sitoin questoComune
in via Cavourn.37, condecorrenza
dalleore24.00delgiornodi notifica
del
presenteprowedimentoe sino a regolarizzazione
secondole vigenti disposizioni
di legge e
regolamentari;
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di O.A.'UOVAmb.N. 4 - Distr.22 Capuadi vigilare
i verificare,mediantevisita ispettiva,con personale
gienicoSanitarie,prima della emissioneda parte
prowedimento;
di revocadel presente
dispone
che la riaperturadell'esercizio
possaesséredispostasu istanzadella parte interessata
rivoltaal Sindaco,previoparerefavorevole
dellaASLCE ServizioVeterinario
Igienedegli
Alimentidi O.A,' UOV Amb. N, 4 - Distr. 22 Capua,con appositoatto inviato
all'am
ministrazione
comunale;
chela presente
ordinanza:
a) sianotificata
a mezzodi messocomunale
al soggettointeressato
pubblicata
b) sia
allîlbo Pretorio,
sulsitoInternetdelComune;
c) vengainviataallîSl CEServizio
Veterinario
IgienedegliAlimenti
di O.A."UOVAmb.N.
4 - Distr.22Capua,all'indirizzo
pecuov.capua@pec.aslcaserta.it;
- N.A,S.
d) vengainviataal Comando
Carabinieri
di Caserta;
- Prefettura
e) vengainviataall'Ufficio
Territoriale
delGoverno
di Caserta;
f) vengainviataal Comando
Stazione
Carabinieri
di CalviRisorta;
AVVERTE

Si awerte che la mancataottemperanza
è sanzionabile
ai sensidell'art.650 c,p. e si precisache
questaordinanza
dovràessereosservata,
ancheda chi, a qualsiasititolo, vengaimmessoo si
metta a condurreI'attivitàin parola,A tal fine si procedea darne notiziamedianteaffissione
allîlbo Pretorio
delComune
pubblicazione
nonchémediante
all'albo
online,
Checontrola presente
puòpresentare
ordinanza
I'interessato
ricorso:
. entro 60 giorni dalla notifica del presenteprowedimentoal TribunaleAmministrativo
Regionale;
. entro120giornidallanotificadel presente
prowedimento
(1.
al Presidente
dellaRepubblica
2 4 n o v e m bre
L 9 7 t,n . 1 1 9 9 ).
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LaPolizia
Municipale
perI'esecuzione
è incaricata
dellavigilanza
prowedimento.
delpresente
Dallaresidenza
municipale,
lì 09107120t4
IL

