
COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Il Sindaco

ord. N. & C Cerveteri, 1g 5[T ?C11

Ricordato che nel 2004 Ia Necropoli Etrusca della Banditaccia di Cerveteri è stata
riconosciuta dal1'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità;
Rawisato f interesse per l'AmmÌnistrazione comunale di valorizzare i1 territorio
comunale, le sue attrattive turistiche e culturali derivanti anche dal suddetto
riconoscimento;
Preso atto che numerosi titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande
hanno ripetutamente richiesto una proroga delle autorizzazioni rilasciate per i ilehors
scadenti il 30 settembre 2011, nel1a considerazione del perdurare de11a stagione estiva
nonché di altre iniziative/manifestazioni in programma per il mese di ottobre c.a.;

Considerato che gli eventi programmati dai titolari di attività di somministrazione di
alimenti e bevande sono finalizzati non soltanto ad ottenere positivi risvolti sul1e attività
economiche locali mediante l'intrattenimento della clientela, ma anche al1.a valorizzazione
ed alla:rivitaliz zazione de1 Comune di Cerveteri;
Valutata quindi la possibilità di accogliere tali richieste con l'obiettivo di fornire servizi
per il turismo ancora presente sul territorio ed in risposta a1le richieste di mercato, tenuto
conto altresì del1e condizioni climatiche che inducono a trattenimenti all'aperto e de11a

qualità di Sito UNESCO assunto da1 Comune di Cerveteri;
Visto il vigente Regolamento per 1'arredo urbano e 1'occupazione temporanea di suolo
pubblico e privato, gravato da servitù di pubblico passaggio - c.d."DEHORS"- approvato
con deliberazione commissariale n. 58 del 4 marzo 2008;

DISPONE
I titolari di pubblici esercizi già in possesso di autoriz zazi.one comunale per il
collocamento di dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico)
possono prorogare f installazione di tali stuutture fino al 3-l ottobre 2011.

I titolari di cui sopra provvederanno ad informare l'ufficio che ha rilasciato
l'autorizzazione e ad integrare i1 pagamento di occupazione di suolo pubblico.

TRASMETTE
la presente ordinanza al servizio AA.GG. per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed in
altri luoghi pubblici e 1a pubblicazione su1 sito internet de1 Comune, nonché all'Ufficio
Patrimonio, Servizio Attività Produttive, Ufficio Tributi ed al Comando Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o ricorso a1

Presidente de11a Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni dalla sua

pu bblicazione all'Albo Pretorio.
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