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ORDINANZA SINDACALE 

 

 

 

 

 

Oggetto: Sospensione, per motivi di sicurezza pubblica e privata incolumità, della 

vendita di bevande in contenitori di vetro nonché delle concessioni di 

occupazione di suolo pubblico nella giornata di sabato 15 gennaio 2022 dalle 

ore 13.00 e fino a cessate esigenze, in occasione della manifestazione 

“Adunata nazionale: prova di forza contro il governo Italiano. Tutta l’Italia 

contro Draghi” prevista in piazza Dante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la nota della Questura di Napoli, pervenuta tramite posta elettronica dal 

Gabinetto del Sindaco e acquisita al protocollo del SUAP con PG/2022/24162 del 

13/01/2022, con la quale il Questore ha richiesto - in occasione della manifestazione 

“Adunata nazionale: prova di forza contro il governo Italiano. Tutta l’Italia contro 

Draghi”, prevista in piazza Dante sabato 15 gennaio 2022, tra gli altri,  l’adozione 

dei provvedimenti di divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e di 

sospensione delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico con tavolini e 

sedie insistenti in piazza Dante, nella giornata di sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 

13.00 e fino a cessate esigenze; 

Considerato che le suindicate richieste della Questura di Napoli in ragione della 

richiamata manifestazione politica individuano misure di carattere preventivo volte a 

contenere i rischi per la pubblica incolumità; 

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della 

sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità 

fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata 

convivenza civile; 

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere 

provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il 

tranquillo svolgersi della manifestazione; 

Visti 

L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e richiamato l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 

18.8.2000 n.267; 

L’art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico Delle Leggi 

Sull’ordinamento Degli Enti Locali; 

L’art. 42 dello Statuto del Comune di Napoli; 

ORDINA 

In occasione della manifestazione “Adunata nazionale: prova di forza contro il 

governo Italiano. Tutta l’Italia contro Draghi”, 

1. È fatto divieto di vendere bevande in contenitori di vetro nella giornata di sabato 

15 gennaio 2022 dalle ore 13.00 e fino a cessate, nell’intera area di piazza Dante; 

2. Sono sospese le occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie dei pubblici 

esercizi insistenti in piazza Dante nella giornata di sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 

13.00 e fino a cessate esigenze. 

AVVISA 

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla 

presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 

500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo n. 267/2000, con applicazione delle 

procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689 e potranno comportare la 

decadenza dei provvedimenti di concessione di suolo pubblico, come stabilito dal  



 

 

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal regolamento di Polizia Urbana. 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

- entri in vigore immediatamente e cessi di avere efficacia alle ore 24 del 

giorno 15 gennaio 2022 e comunque alla cessata esigenza; 

- venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web 

istituzionale dell'Ente; 

- sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 

54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione 

degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di 

Napoli. 

- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti 

farla osservare. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data 

di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 

120 giorni. 

Sottoscritta digitalmente da 

Il Sindaco 

               Prof. Gaetano Manfredi 

 

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 


