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ORDINANZA N. 302  DEL  24 GIUGNO 2020 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER  LIMITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA  DI PRODOTTI 

COMMERCIALI  IN SEDE FISSA DEGLI ARTICOLI DI GIOCHI , GIOCATTOLI , ACCESSORI PER TELEFONIA MOBILE 

, ARTICOLI IN PLASTICA PER IL MARE E DA SPIAGGIA , ARTICOLI IN PELLE E CUOIO , ALL’INTERNO DI TUTTO IL  

CENTRO STORICO  E CORSO VITTORIO EMANUELE (DA PONTE AUGERI FINO ALLA TRAVERSA DI VIA 

AMENDOLA )   

 

IL SINDACO 
 

Richiamato il regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell’ambito del centro storico 

, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 30.4.2013 , cosi come modificato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 36/2017 , e successive deliberazioni del Consiglio comunale n. 19/2017 

e n. 31/2019 ; 

Vista la legge regionale 11.6.199 , n. 17 “Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa ; 

Visto in particolare l’art. 11  il quale attribuisce ai comuni , per l’esercizio delle funzioni fi loro competenza , la 

potestà di dotarsi appositi piani o provvedimenti contenenti , tra l’altro , gli strumenti di promozione e sviluppo 

del tessuto commerciale nel centri storici; 

Rilevato che , a tali fini , i Comuni possono inibire o sospendere , per un periodo definito o comunque non oltre 

il termine previsto dall’art. 10 comma 1 lettera c , del decreto legislativo n. 114/98 (due anni) gli effetti della 

comunicazione  all’apertura degli esercizi di vicinato , con un provvedimento che individui per l’intero territorio 

comunale , o parte di esso, la sussistenza   di una o più delle seguenti condizioni : 

- Esistenza di aree urbane non idonee all’insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in 

provvedimenti normativi ; 

- Esecuzione di programma comunali di valorizzazione e qualificazione delle rete commerciale diretti alla 

realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori; 

- Esigenza di tutale di specifiche aree localizzate nel centro storico o di edificio di interesse storico , 

archeologico e ambientale; 

Dato atto che l’esistenza di tutela si presenta particolarmente pressante nel Centro Storico di Diamante e nel 

tratto prospiciente in Lungomare Mancini , lungo la Via Vittorio Emanuele fino all’incrocio con via Amendola , 

che soprattutto nel periodo estivo , è affollato di turisti e visitatori fino a tarda notte ,con conseguente difficolta  

di contemperare le esigenze degli esercenti , dei clienti e dei residenti nella zona , per la contemporanea 

presenza di vociare e fracasso , di musi ad alto volume , di strade e piazze invase da rifiuti e residui organici delle 

serate , il tutto acuito ed amplificato dalla ristrettezza delle vie e dal formarsi di una sorta di cassa acustica che 

propaga i rumori in tutto il centro storico , elementi che alla data odierna devono essere   valutati in relazione 

alle disposizioni contenute in materia di  Covid 19; 

Dato atto altresì che tutto  ciò viene peggiorato anche dalla situazione degli esercizi interessati che , per essere 

ubicati in locali  di antica costruzione , sono di piccole dimensioni e pertanto necessitano dell’occupazione di 

spazi pubblici antistanti e /o prospicienti , con il conseguente intralcio alla circolazione pedonale nelle  vie del 

centro storico , nonché a volte , anche al decoro urbano per la presenza nelle piazze e nelle strade non solo di 
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dehors  con tavoli , sedie e vari arredi; 

Rilevato che tutto questo comporta ogni anno problemi anche di verifica e controllo nel rispetto delle normative 

igienico sanitarie , di commercio e di inquinamento acustico  ed in particolar modo per l’anno in corso tutto 

quanto previsto in materia di Covid 19 ; 

Ritenuto dover attivare i provvedimenti cautelativi consentiti dalle norme sopra citate e nei limiti da esse 

consentiti , dando atto che i termini in esse previsti devono essere intesi come meramente sollecitatori e non 

perentori , non essendo prevista una decadenza dal potere; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Ritenute sussistenti le condizioni di gravità, contingibilità ed urgenza 

O R D I N A 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate  ,  

1.  In tutto il centro storico di Diamante e nella zona di Corso Vittorio Emanuele  ( da ponte Augeri sino alla 

traversa di Via Amendola) sono  inibiti e sospesi gli effetti delle comunicazioni relative all’ apertura di 

vicinato finalizzate alla vendita di  giochi , giocattoli , accessori per telefonia mobile , articoli in plastica 

per il mare e da spiaggia , articoli in pelle e cuoio  ,  chincaglieria , bijotteria     , e materiale di vario 

genere che non sia riconducibile ai prodotti artigianali , tipici locali  ed articoli di pregio; 

2.  Le presenti disposizioni saranno valide fino alla emanazione di un apposito piano commerciale e 

comunque non oltre due anni dalla emanazione del presente provvedimento ; 

3.  Di dare atto che  il presente provvedimento viene adottato per la presenza nella zona : 

-  Delle ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale   sociale e di viabilità indicate nelle 

premesse , che rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona , senza incidere in 

modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo , in particolare   per quanto concerne il Covid 19 

-  Esigenze  di tutela di specifiche aree localizzate nella zona limitrofa il centro storico ed  il centro storico 

stesso; 

4.  Di dare atto che i provvedimenti adottati tutelano altresì il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio 

ed alla normale mobilità da correlare anche con quanto concerne le disposizioni in materia di Covid 19; 

5.  Per tutto il periodo di validità ella presente ordinanza non si applicheranno nelle aree di cui trattasi le 

disposizioni adottate con precedenti provvedimenti  , che non fossero  con essa compatibili; 

D I S P O N E 
➢ CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

➢ al Presidente della Regione Calabria 

➢ al Prefetto di Cosenza 

➢ Alla Questura di Cosenza 

➢ Alla Polizia Locale 

➢ Guardia di Finanza di Scalea 

➢ Stazione Carabinieri di Diamante 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di 

Diamante e sul sito web istituzionale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o 

in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Dalla Residenza Municipale, li  24 giugno 2020  

 

 

IL SINDACO 

Sen. Ernesto Magorno 
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