
 
 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO 

- AMMINISTRATIVO SANITARIO – 
 

Ord. Dir. n.  259 /R.O.       Avellino, 07/09/2016 

                           

I L   D I R I G E N T E 
 

PREMESSO che in data 10 settembre 2016 alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale “A. Lombardi” è 

previsto lo svolgimento di un incontro di calcio che vede impegnata la squadra dell’Avellino in una gara del 

Campionato Nazionale di Serie B; 

CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento delle partite di calcio è prevista l’adozione di misure 

di salvaguardia per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione di dette manifestazioni; 

VISTO gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267- “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali “;  

O R D I N A 

a tutti i commercianti assegnatari dei posteggi, per il giorno 10 settembre 2016 e per tutte le altre 

giornate del Campionato Nazionale di serie B in cui   l’Avellino calcio sarà impegnato presso lo Stadio 

Comunale “A. Lombardi” nella giornata del sabato alle ore 15.00, di attenersi a quanto segue: 

1. La vendita al pubblico dovrà terminare entro le ore 12,00; 

2. L'area interessata dal mercato bisettimanale sia totalmente liberata dai veicoli entro le 13,00. 

Si procederà in caso di inadempienza al presente provvedimento, ai sensi degli art. 7 bis legge n. 267 

del 18/08/2000, che prevede la sanzione da € 25,00 a €500,00- 

 

D I S P O N E 

 

- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, 

l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;  

 

- la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà resa pubblica attraverso gli organi di informazione 

oltreché sul sito dell’Ente medesimo;  

 

- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.  
 

AVVISA 

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può 

essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n.1199/1971; 

 

Il Responsabile del servizio        Il Dirigente 
f.to  dott. Salvatore de Vito                      f.to  Arch Giovanni Iannaccone 
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