COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia
Ufficio Del Sindaco

ORDINANZA N. 14 DEL 12/07/2019
OGGETTO: INDEBITA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 3
COMMA 16 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N°.94 – DISPOSIZIONI.

PREMESSO:
CHE il ruolo di rappresentanza esponenziale degli interessi generali della comunità amministrativa, attribuito
all’Ente Locale dell’art. 3, comma 2° del D.L.gs. 267/2000, si esprime anche con riferimento alle istanze di
tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico,storico, monumentale;
CHE la cittadinanza di San Vito Lo Capo è divenuta una meta turistica nazionale e internazionale che ha
incrementato la presenza di turisti e visitatori nel corso del periodo estivo a circa 600.000 visitatori;
CHE per garantire uno standard di servizi ad un livello medio alto l’Amministrazione Comunale ha attivato
una serie di misure organizzative e di tutela del territorio che hanno consentito di presentare la cittadinanza
in modo decoroso ai numerosi visitatori;
CHE una delle misure, richiamate al punto precedente, è stata quella di istituire per gran parte del territorio la
Zona A traffico Limitato che ha consentito ai numerosi turisti di vivere ed apprezzare le risorse naturali che la
cittadinanza offre;
CHE il patrimonio naturale di San Vito Lo Capo ha una rilevanza storico – culturale che non può essere
messa a rischio per nessun motivo facilmente presumibile;
CHE per superiori considerazioni, l’obiettivo di garantire la massima fruizione degli spazi pubblici va
costantemente perseguito anche attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico cittadino,
ponendosi quest’ultimo come elemento caratterizzante del grado di vivibilità cittadina che favorisce, di anno
in anno, l’incremento della coesione sociale e dei turisti e visitatori provenienti da tutte le parti del mondo;
CHE il fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, da parte dei titolari di esercizi commerciali,
che ad oggi è presente nel territorio amministrativo, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova
valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse di una nuova valutazione generale di massima fruizione del
territorio da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio dall’altro;
VISTA la direttiva del Ministro per i Beni Culturali del 10 ottobre 2012, concernente l’esercizio di attività
commerciali ed artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altre
attività non compatibile con la tutela del patrimonio, finalizzata a contrastare l’esercizio nelle aree pubbliche
aventi particolare valore paesaggistico, artistico e culturale di attività commerciali nonché di qualsiasi altra
attività non compatibile con le esigenze del territorio di riferimento interessato da flussi turistici
particolarmente rilevanti, nonché alle aree ad esse contermini;
CHE in particolare, la citata direttiva al punto 3.1 – Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche –
prevede, tra l’altro, che gli uffici del Ministero collaboreranno le Amministrazioni Locali mediante la
segnalazione delle attività commerciali ed ambulanti che si svolgono illecitamente nelle aree in trattazione,
sollecitando l’esercizio dei poteri repressivi da parte delle medesime amministrazioni;
VISTO il l’art. 20 del D.L.gs 285/1992, contenente la disciplina, anche sanzionatoria, delle occupazioni della
sede stradale;
VISTO il regolamento comunale riguardante la disciplina della T.O.S.A.P., approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2014, attualmente vigente;

VISTA la legge 15/07/2009 n°. 94 che, all’art. 3 comma 16 prevede che: nei casi di indebita occupazione di
suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’artt. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto per quelle extraurbane o,
quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello
stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura
dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
ATTESO che alla violazione dell’art. 20 del C.D.S., consegue, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell’opera abusiva e, nel caso di
occupazione a fine commerciale, la chiusura dell’esercizio che va da cinque giorni sino al pieno adempimento
dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
CHE pertanto, la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rileva quale misura accessoria alla
violazione dell’art. 20 del C.D.S. che già prevede l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante
nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della P.M.;
CHE il Sindaco ritiene di avvalersi del potere previsto dall’art.3 comma 16 della legge n°. 94/2009, per
sanzionare le occupazioni abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del
territorio di San Vito Lo Capo;
VISTO l’art. 20 del D.L.gs. 285/1992;
VISTA la legge n°. 94/2009;
VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi attualmente vigente;
ORDINA
che il Responsabile del S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini, nei casi di occupazione di suolo
pubblico abusivo, effettuato per fini commerciali, su tutte le strade urbane ricadenti nel territorio di San Vito
Lo Capo, applichi le disposizioni previste dall’art. 3 comma 16 della legge 94/2009;
Il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio sarà esecutivo dal giorno successivo a quello di notifica.
Nel caso di recidiva, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, all’esercizio non verrà rilasciata, per i due
anni successivi dalla data di accertamento della seconda violazione, alcuna concessione di suolo pubblico.
La presente ordinanza dovrà altresì essere applicata anche nei casi analoghi in tutte le aree sottoposte a
controllo e vigilanza dell’Ente.
La presente ordinanza diventerà esecutiva lo stesso giorno in cui verrà pubblicata all’Albo pretorio on line del
Comune
Di notificare copia della presente al Responsabile del 3° settore, al Responsabile del SUAP dell’Unione dei
Comuni Elimo-Ericini, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nonché di inviare copia al Prefetto
di Trapani.
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