
COMUNE DI MONDOLFO 
PROVINCIA DI PESAR0 E URBINO 

Ordinanza Sindacale n. 75 

Oggetto: divieto del commercio ambulante sull'arenile 

IL SINDACO 

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. .l 12, "Conferimento di funzioni .e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione. del capo I 
della L. 15.03.1997, n. 59"; 

Visto il D.P.C.M. 21/12/1995; 
. , 

Visto il codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo 
regolamento di esecuzione appqvato. con D.P.R. 28.06.1 949, n. 631; 

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche approvato con 
delibera di C.C. n. 5012007 e successivamente modificato con delibera di C.C. 591201 5 
e precisamente: 

Art. 12 che recita: ". . .L'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento 
nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità 
che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette. 
L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L 'attività 
di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati 'o altro in qualunque 
area pubblica, non interdetta dal Comune, senza l'esposizione delle merci su banchi 
fissi.. . ." 

Art. 14 che recita :l'. . . Le modifiche temporanee dellJattività di commercio su aree 
pubbliche e le modifiche di modesta entità potranno essere adottate con Deliberazione 
della Giunta Comunale od Ordinanza del Sindaco.. .." 

Ravvisata la necessità di dover modificare temporaneamente l'esercizio del commercio 
itinerante sul demanio marittimo con l'intento di prevenire qualunque forma di 
abusivismo e il proliferare di licenze irregolari; 



Valutato, pertanto, di vietare durante la stagione balneare 201 9 il commercio ambulante 
sull'arenile ad esclusione di quelle attività del settore alimentare per le quali sono stati 
rilasciati i nulla osta dal Servizio Demanio; 

Dato atto che trattasi di modifica temporanea limitata alla stagione balneare 201 9 in 
considerazione di un riesame del Regolamento comunale del commercio sulle aree 
pubbliche; 

tutto ciò premesso 

ORDINA 

1. . Di vietare il commercio ambulante sull'arenile ad esclusione di quelle attività del settore 
alimentare in possesso di regolare nulla osta da richiedere al Servizio Demanio; 

2. Di stabilire che la sola l'attività di vendita del settore alimentare può essere esercitata: 

O dalle ore 08.00 alle ore 19.00 in forma itinerante, cioè senza sostare nella stessa 
area per più di meu'ora e spostandosi al termine di detto arco temporale; 

O utilizzando mezzi e10 attrezzature idonee sotto il profilo igienico sanitario; 

O senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio e10 
limitazione per le attività balneari; 

O senza l'impiego di mezzi audiovisivi e10 strumenti di amplificazione sonora per la 
dimostrazione dei prodotti posti in vendita; 

3. Che le autorizzazioni siano esibite ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o 
degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa; 

D I S P O N E  

1. Di inoltrare, tramite PEC, la presente ordinanza, 

Al Prefetto di Pesaro; 

Al Comando Stazione Carabinieri Marotta e Mondolfo 

AI Comandante della Polizia Locale, 



ciascuno per i conseguenti adempimenti. 

2. di pubblicizzare la presente ordinanza attraverso la stampa locale, il sito internet del 
Comune di Mondolfo e la massima diffusione della stessa anche attraverso tutti i mezzi 
"social" del Comune di Mondolfo. 

AVVERTE 

che ai sensi dell'art. 3, 4" comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che awerso il 
presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per le Marche, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in 
applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 no 104, oppure al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1 199. 

Dalla Residenza Comunale, 07 giugno 2019 


