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Ordinanza n. 166 del 18/06/2021  
Prot. n. 14390 
Del 18/06/2021 
 
 
Oggetto: Rettifica Ordinanza n. 165 del 18/06/2021 “Orari di chiusura degli esercizi di 
vicinato di vendita al dettaglio di generi alimentari nei giorni festivi”. 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
- con propria ordinanza n. 165 del 18/06/2021, integralmente richiamata, è stato stabilito 
l’orario di chiusura degli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di generi 
alimentari, nei giorni festivi- domeniche comprese – alle ore 14,00; 
- per mero errore è stato riportato “AVVERTE che nei casi di reiterata inosservanza della 
presente ordinanza che determinino l’applicazione di due (2) sanzioni  ai sensi del Decreto 
legge del 20 febbraio 2017 n°14,  convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 
n°48 art.12, su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di 
Salerno l'applicazione nella misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici 
giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza.” 
Ritenuto provvedere alla conseguente rettifica indicando, quale Autorità competente 
all’applicazione della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, il 
Questore di Napoli;  

RETTIFICA 
l’ordinanza n. 165 del 18/06/2021 ad oggetto “Orari di chiusura degli esercizi di vicinato 
di vendita al dettaglio di generi alimentari nei giorni festivi” con il seguente testo: 
 

AVVERTE che nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza che determinino 
l’applicazione di due (2) sanzioni  ai sensi del Decreto legge del 20 febbraio 2017 n°14,  
convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n°48 art.12, su segnalazione 
dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l'applicazione nella 
misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 
100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza.” 

CONFERMA 
 
- l’ordinanza n. 165 del 18/06/2021 “Orari di chiusura degli esercizi di vicinato di vendita 
al dettaglio di generi alimentari nei giorni festivi” in tutte le restanti parti. 

 
 

SI MANDA 



perché sia pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio e notificata anche al Questore ed 
al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul 
sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.  

DISPONE 
la trasmissione della presente ordinanza al Comando Polizia Locale ed al Comando 
Stazione Carabinieri di Poggiomarino. 
Dalla Residenza municipale, 18 giugno 2021   
         Il Sindaco 
        Avv. Maurizio Falanga 
 
 
 
 

 


