Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini
ORDINANZA
Titolo 08 / Classe 05

N. 7
IN DATA
01/ 03/ 2018
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UTILIZZO SERVIZI IGIENICI DEI PUBBLICI ESERCIZI DURANTE
LA FIERA DI SAN GREGORIO (10-18 MARZO 2018). ORDINANZA
PER TENUTA IN EFFICIENZA DEI SERVIZI IGIENICI DEI
PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI SUL TERRITORIO (BAR RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE).
IL SINDACO

Premesso che il Comune di Morciano di Romagna organizza annualmente la tradizionale fiera-mercato di
San Gregorio che si svolge lungo le vie del centro storico del paese;
Considerato che, in occasione di tale manifestazione, si registra un afflusso straordinario ed eccezionale
di persone sul territorio comunale;
Considerato altresì che:
- in tale periodo è necessario garantire le condizioni di massima sicurezza igienico – sanitaria, ed
offerta della massima efficienza dei servizi igienici presenti nei vari esercizi pubblici, che sovente
risultano però proprio nei periodi di maggiore afflusso di avventori, inagibili o parzialmente agibili;
- detta circostanza provoca, purtroppo, precarie situazioni igienico-sanitarie, che influiscono tra l’altro
negativamente sull’immagine della città, sul decoro urbano e sulla dovuta accoglienza che deve essere
rivolta agli innumerevoli visitatori;
Visto quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
ORDINA
ai titolari di tutti gli esercizi pubblici di predisporre per tempo tutti gli interventi necessari per evitare la
chiusura temporanea dei loro servizi igienici nel periodo di svolgimento dell’Antica Fiera di San Gregorio
(10-18 marzo 2018) e di consentire il libero utilizzo dei servizi igienici di pertinenza della propria attività
da parte dell’utenza della stessa.
SI AVVERTE
che l’inagibilità temporanea e/o la mancata disponibilità dei servizi igienici anche se momentanea,
comporterà il venir meno dei requisiti necessari per l’espletamento dell’attività principale e quindi ciò
potrà esser motivo di chiusura dell’esercizio pubblico fino a quando non sarà ripristinata l’agibilità
igienico-sanitaria.
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DISPONE
Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Che una copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio Fiera del Comune di Morciano, alla
competente A.U.S.L., al Servizio di Polizia Locale e al SUAP dell’Unione della Valconca per le rispettive
competenze.
Il suddetto Servizio di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione e vigilanza della presente Ordinanza.
Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro sessanta
giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente atto
all’Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Dott. Giorgio Ciotti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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