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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
   Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

Servizio 6 

Ufficio Commercio 

Prot. Gen.  n°  60754  del 21/07/2017 

Ordinanza n° 335 

 

  

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

- con ordinanza sindacale n° 314 dell’11.07.2017 è stata disposta la chiusura per giorni 20 

(venti),  in applicazione alla direttiva per occupazione abusiva di suolo pubblico emessa in data 

04.07.2017 prot. n° 55017, dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

ubicato in Civitavecchia (RM) Via Duca D’Aosta 20 gestito dalla Società “G. & B. Snc di 

Germinara Antonietta e Bellopede Michele; 

 

Verificato che da una corretta interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 3 commi 

16,17 e 18 della legge n. 94/2009, può essere disposta la chiusura dell’esercizio fino al pieno 

adempimento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e, comunque, in caso di tempestivo 

ripristino, per un periodo non inferiore a 5 giorni; 

  

Ritenuto, pertanto, che il riferimento ad una chiusura protratta per 20 giorni, disposto con ord. 

sindacale n. 314 del 11.07.2017, è il risultato di un mero errore interpretativo; 

 

Accertato dalla relazione di servizio del Comando Polizia Locale, giusta nota                         

prot. n. 58372 del 14.07.2017,  che la soc. G. & B. Snc di Germinara Antonietta e Bellopede 

Michele non ha comunque rispettato né la chiusura imposta con l’ordinanza sindacale n° 314 

dell’11.07.2017 né  provveduto alla rimozione delle strutture abusive installate; 

 

Che con successiva relazione di servizio dello stesso Comando di Polizia Locale, giusta nota 

prot. n. 60017 del 19.07.2017, il medesimo ha comunicato che la suddetta attività,  alla data del 

19/07/2017 risultava ancora aperta, 

 

Visti: 

l’art. 3 commi 16, della legge n° 94 del 2009; 

l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Per le motivazioni suesposte: 

DISPONE 



 2 

a rettifica della precedente Ordinanza sindacale n. 314 dell’11.07.2017, 

1) la chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, disposta con 

l’ordinanza sindacale n. 314 del 11.07.2017, fino al pieno adempimento dell’ordine di ripristino 

dello stato dei luoghi e, comunque, in caso di tempestivo ripristino, per un periodo di 5 giorni; 

 

 

O R D I N A  

2) Alla Società G. & B. Snc di Germinara Antonietta e Bellopede Michele la chiusura 

dell’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande dalla medesima gestito in via 

Duca D’Aosta n. 20 fino al pieno adempimento dell’ordine di rimozione dell’occupazione abusiva 

del suolo pubblico ed al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese e, comunque, in caso di 

immediato e tempestivo ripristino, per giorni 5 (cinque),  con decorrenza dal giorno successivo alla 

notifica della presente ordinanza. 

 

Dare mandato all’Ufficio Messi Notificatori di notificare la presente ordinanza: 

 

a) all’impresa G. & B. Snc di Germinara Antonietta e Bellopede Michele presso 

l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in Civitavecchia (RM) via 

Duca D’Aosta, 20 

b) alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia. 

c) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia. 

d) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia. 

e) al Servizio 3– Lavori pubblici e Opere infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione 

Civile, Innovazione tecnologica per quanto di competenza. 

f) al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza. con particolare riferimento alla 

verifica della chiusura e ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a seguito della 

notifica della presente ordinanza. 

 

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso: 

 

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e 

nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034; 

- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei 

modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199. 

/mb 

 

                      IL SINDACO 

             (Ing. Antonio Cozzolino) 

 

 


