
Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 36 del 20/10/2022

Oggetto: DECORO VETRINE ATTIVITA' COMMERCIALI CHIUSE NEL CENTRO STORICO DI 
PORTO AZZURRO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
-   è consuetudine, al termine della stagione turistica, da parte dei gestori di molte attività commerciali, 

mettere in atto lunghi periodi di chiusura;
- è opportuno intervenire affinché le attività e i comportamenti dei privati non arrechino pregiudizio al 

decoro della vita e dell’ambiente cittadino;

CONSIDERATO che a causa delle circostanze sopra rappresentate, il centro storico subisce un importante 
danno di immagine e vengono vanificati gli sforzi dell’Amministrazione Comunale e di quegli esercenti che 
viceversa lavorano per dare vita al paese anche nel lungo periodo invernale;

CONSIDERATO  inoltre che, proprio per la vocazione turistica del nostro territorio, quest’ultimo non deve 
essere presentato in modo sconveniente in nessun periodo dell’anno;

RITENUTO opportuno  adottare  provvedimenti,  con  l’obiettivo  di  prevedere  e  sanzionare  eventuali 
comportamenti negativi, al fine di prevenire e/o eliminare i problemi sopra descritti;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, TUEL ed in particolare l’art. 50, così come modificato dal D.L. 20 febbraio 
2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48; 
 

ORDINA

PER I MOTIVI SU ESPOSTI:

in tutto il centro stor ico  cittadino il divieto di:
- tappezzare e/o oscurare le vetrine e le porte con vetrata, dei negozi chiusi che si affacciano sulla  

pubblica via, con barriere di carta o similari;

DISPONE 

Ordinanza n. 36 del 20/10/2022 pag. 1/2



- che in caso di chiusure che eccedano i 30 giorni consecutivi, le vetrine e le porte con vetrata delle 
attività commerciali di ogni tipo, che si affacciano sulla pubblica via, siano arredate a tema invernale 
oppure allestite con articoli in vendita presso l’esercizio stesso;

SANZIONI

a L’inosservanza  della  presente  ordinanza  comporta  per  i  divieti  in  essa  contenuti  
l ’appl icazione della  sanzione   da  un minimo di  € 25,00  ad  un massimo di  € 500,00  ai  
sensi dell ’art. 7bis comma 1bis del D.Lgs. 267/2000. 

DISPONE

Tale provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e 
all’albo Pretorio.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella  
misura  prevista  dall’art.13,  commi  6-bis  e  6-bis  1,  del  D.P.R  n.115/2002  e  successive  modificazioni) 
rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

                                    IL SINDACO 
                                        (PAPI MAURIZIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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