
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

Ordinanza del dirigente n. 248 del 09/08/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO 
MUSICALE/DANZANTE ALL’APERTO DENOMINATA “L’OMBELICO” L.R. 
GIUSEPPE GIULINO SITO IN VIA ALBANESE N.66 

 
IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota municipale prot. 85388 del 12.07.2019 il Sig. Giuseppe Giulino n.q. di Legale 
rappresentante della Società L’O’ Srls è stato diffidato, in mancanza di autorizzazione ai sensi dell’art 80 
TULPS, all’esercizio di attività di discoteca all’aperto nel locale sito in Via Albanese n.66;

- con la richiamata nota è stata, altresì,  data comunicazione all’interessato dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.7 L.241/90 per l’adozione del provvedimento ordinatorio finalizzato alla 
cessazione dell’attività;

- che in esito alla richiamata comunicazione il Sig. Giuseppe Giulino con nota PEC prot. 91744 del 
29.07.2019  ha provveduto alla parziale esibizione della documentazione, peraltro già presente in atti e 
ritenuta non idonea ai fini istruttori;

Richiamato l'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 
il quale stabilisce che:  le commissioni di vigilanza hanno, tra l’altro, il compito di “verificare le condizioni di 
solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute 
necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;  accertare la conformità alle 
disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per 
l'incolumità pubblica;  controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che 
i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali 
provvedimenti."

Dato atto che con nota prot. n.95597 del 09.08.2019 è stata convocata la Commissione Comunale di 
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la verifica in concreto delle condizioni di sicurezza e dei 
requisiti sopra descritti presso il locale di cui trattasi;

Visto il verbale di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza prot. 96739 del 09.08.2019 
con il quale, in esito alle verifiche svolte, alle criticità e carenze riscontrate, la Commissione ha espresso 



parere contrario all’agibilità dei luoghi e diffidato il titolare  Sig. Giulino Giuseppe all’esercizio dell’attività, 
demandando alla Polizia Locale il controllo di dette disposizioni a partire dalla data odierna.

Ritenuto che sussistono le condizioni per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 17 ter comma 3 del T.U.L.P.S.,

Visto il T.U.L.P.S. -  R.D. 18 giugno 1931;

Visto il  R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il Decrto sindacale n.77 del 31.12.2018

ORDINA

Al Sig. Giuseppe Giulino, nato a Catanzaro il 02.03.1939, C.F.GLNGPP39C02L352L, e residente a Latina in 
Via Palermo n.1, n.q. di Legale rappresentante della Società L’O” SrLs la cessazione immediata dell’attività 
di intrattenimento musicale/danzante nel locale sito in Via Albanese n.66.

AVVERTE

Che in caso di inadempimento si provvederà all’esecuzione coattiva del presente provvedimento con le 
modalità previste dall’art.5 del TULPS;

Che l’inottemperanza al presente provvedimento, costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del c.p.

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi 
previsti dall’art.2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971, n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica dello stesso al Presidente della Repubblica  nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n 1199;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Sig. Sig. Giuseppe Giulino n.q. di Legale rappresentante pro-
tempore della Società L’O’ SrLs e, per le rispettive competenze, la trasmissione al Comando di Polizia 
Municipale, al Comando Carabinieri, alla Questura, alla ASL.

Capo UOC Polizia Amministrativa

    Avv. Maria Grazia Tasciotti

Latina, 09/08/2019 Il Dirigente
De Simone Dott.ssa Grazia
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