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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 82  Del   19 .11.2018 
======================================================================== 
OGGETTO:   Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Indirizzi al Responsabile della Polizia 
Municipale”. 
======================================================================== 
L’anno 2018  il  giorno  DICIANOVE  del mese di NOVEMBRE  alle ore  14,25  nella sala delle 
adunanze della  sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata  ai sensi dell’articolo 
17 dello statuto comunale, con l’intervento dei Sigg. 
 
 

COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
RAFFAELE RUSSO X  
GIOVANNA DEL MONTE  X 
FRANCESCO DI GAETANO X  
TOMMASO SCIALDONE X  
FILOMENA DI LELLO X  
                                                                              Totale 4 1 
 
Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De 
Cristofaro. 
Presiede l’adunanza  l’Avv. Raffaele Russo  nelle sua qualità di  Sindaco, il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame 
l’oggetto sopra indicato.    

 
 
 

  



DELIBERA N. 082  DEL   19.11.2018  
 
 Proposta di Deliberazione Giuntale avente ad oggetto: “Disciplina degli orari dei pubblici 
esercizi. Indirizzi al Responsabile della Polizia Municipale”. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- Il Com.te della Polizia Municipale in data 26/10/2018, con ordinanza n. 30 disponeva la 

limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti 
nel centro abitato, al fine di assicurare un’adeguata funzionalità dei pubblici esercizi a 
salvaguardia della quiete e sicurezza pubblica; 

- in data 15/11/2018, con Delibera Consiliare n. 16 si approvava il “Regolamento per la disciplina 
delle attività musicali”, fissando dei limiti allo svolgimento degli intrattenimenti musicali nel 
territorio comunale; 

Considerato che 
- l’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non  soltanto a 

quelli che fanno intrattenimento; 
- con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento anzidetto, le limitazioni di 

orario introdotte con l’ordinanza n. 30 del 26/10/2018 appaiono sproporzionate e non più 
necessarie al fine del conseguimento del pubblico interesse sotteso all’adozione della stessa; 

Evidenziato che: 
- L’Amministrazione intende garantire la tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini nel 

territorio del Comune di Vitulazio, al contempo consentendo il regolare e ordinato svolgimento 
di attività di intrattenimento e lo sviluppo di luoghi di aggregazione, soprattutto per i giovani; 

- L’introduzione di regimi restrittivi di apertura e chiusura dei pubblici non appare necessaria, ove 
non sia giustificata da specifiche esigenze di tutela o da ragioni di sicurezza; 

Ritenuto, pertanto, sottoporre all’attenzione del Comandante della Polizia Muncipale, in ragione della 
sopravvenienza di diritto determinata dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina 
delle attività musicali sul territorio comunale, la sussistenza dei presupposti per la revoca dell’Ordinanza 
n. 30 del 26/10/2016;  
Visto l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1190; 
Dato atto che trattandosi di atto di mero indirizzo non richiede acquisizione dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile; 
Richiamato il Regolamento per la disciplina delle attività musicali, approvato con Delibera Consiliare 
n.16 del 15/11/2018; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
Di dare indirizzo al Responsabile della Polizia Municipale di valutare  
l’adozione del provvedimento di revoca, di cui all’art. 21 quinquies della L. 241/1990, dell’Ordinanza n. 
30 del 26/10/2018, tenuto conto dell’approvazione del Regolamento sulla disciplina delle attività 
musicali; 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 

 
 
 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
a voti unanimi; 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto: “Disciplina degli orari dei pubblici 
esercizi. Indirizzi al Responsabile della Polizia Municipale”. 
Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, delibera dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
  
 



 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL SINDACO 
AVV. Raffaele Russo 
F.to Raffaele Russo  

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro   

F.to  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 
 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì 21/11/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 

 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 21/11/2018 PER LA PUBBLICAZIONE 
DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL 
D. Lgs.  N. 267/2000. 

ADDI’  21/11/2018 L’Addetto alla Pubblicazione 
F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA  
         CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

IL 19.11.2018 
 
( X)   PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA  AI 

SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000. 
 
(   )   DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.   
 
 
 
 
         ADDI’ 21/11/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 
F.to  DOTT.ssa Francesca De Cristofaro 
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