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ORDINANZA SINDACALE N.111 prot.76535 del 23/08/2019

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 110/2019 prot. 76276 del 22 c.m. con la quale è stata disciplinata tra l'altro
la somministrazione e la vendita al pubblico degli alcolici e super alcolici, nel periodo di svolgimento della
Manifestazione Benevento Città Spettacolo dal 25 al 31 c.m.;
RILEVATO che nel dispositivo è indicato l'orario di cessazione di somministrazione e vendita di dette
bevande nelle ore 24:00, mentre tale limite orario è da intendersi riferito esclusivamente alla vendita di
alcolici e super alcolici da parte dei negozi di vicinato, rimanendo fermi, per la somministrazione da parte
di pubblici esercizi, i limiti di legge;
RITENUTO di dover rettificare in tal senso la citata Ordinanza,

ORDINA
a tutti gli esercenti di attività di vicinato di cessare la vendita al pubblico di bevande alcoliche e super
alcoliche alle ore 24:00;
a tutti i pubblici esercizi di osservare rigorosamente, nella somministrazione di bevande alcoliche e super
alcoliche, i limiti di orario previsti dalla legge.
L'Ordinanza di cui in premessa rimane invariata nelle restanti parti.

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza sul sito ufficiale del Comune di Benevento e la sua massima
diffusione a mezzo stampa nonché l'invio a mezzo PEC/FAX alla Prefettura e alla Questura di Benevento,
al Comando Prov.le dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, ai Settori Attività
Produttive, OO.PP. e Cultura Beni Culturali, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Segnaletica affinché
pongano in essere tutto quanto necessario per il regolare svolgimento della manifestazione, oltre ai controlli
necessari a garantire il rispetto delle misure innanzi previste.
Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle disposizioni di cui
alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art.7 bis del TUEL e dalla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017.
Mario Clemente Mastella

