
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 1812022

OGGETTO: divieto di accensione fuochi sulla spiaggia ed installazione tende per

motivi di ordine e sicarezza pubblica in occasione di S"t, Lot.t2o 
" 

d..l F.*rgottt

IL VICE SINDACO

Premesso che il Comune di Barano d'Ischia d territori o a vocazrone turistico-balneare,

soprattutto per la presenza della Spiaggia dei Maronti, arenile tra i pit estesi dell'isola,

che durante tutto il periodo estivo richiama un gran numero di astanti;

Considerato che d tradizione diffusa, nei giorni di San Lorenzo (10 agosto) e del

Ferragosto (15 agosto), recarsi nelle ore notturne sugli arenili liberi per bivaccare ed

accendere fuochi e fald;

Atteso che tale situazione pub potenzialmente recare disturbo alla quiete pubblica,

oltre che creare pericoli per la pubblica e privata incolumitA;

Preso atto che, stante l'estensione dell'arenile e l'attuale consisten za dell'orsanico della

Polizia Municipale, risulta difficile garantire una vigilanza costante per la prevenzione

e repressione di tali fenomeni;

Ritenuto opportuno, pertanto, in via preventiva, adottare punfuale provvedimento

volto a prevenire situazioni di potenziale pericolo, anche in considerazione del fatto

che analoghi provvedimenti assunti negli anni addietro hanno sortito gli effetti sperati;

Richiamata l' Ordin anzasindacale n. 40 I 201. 4 (Ordinanza b alneare) ;

Vista la normativa vigente, fra cui:

- il D.Lgs. n.26712000 e, in particolar e,l'aft.53;
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Comune di Barano d'fschia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

. iI T.U.L.P.S;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativ4 qui da intendersi ifltegralmente trascritti e riportati:

" alla localiti Maronti, dalle ore 18:00 del 10.08.2022 finoalle ore 08:00 det 11.08.2022 e

dalle ore 18:00 del 15.08 .2022 fino alle ore 08:00 del 15.08 .2022, sono addottati i

seguenti provvedimenti: '

. 6 fatto divieto di accendere fuochi e fald, nonch6 di trasportare - in qualunque

modo, anche con mezzi di trasporto privati e pubblici, compresi i bus EAV -

. d fatto divieto di trasportare ed installare tend.e sull'arenile.

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si rinvia all'Ordinanza

sindacale n. 40 1201,4(Ordinanza balneare).

DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, comunicata alla

Cittadinanza nelle forme ritenute pii opportune e trasmessa, a mezzo PEC, al

Comand.o di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia, al

Nucleo Radiomobite di Ischia, al Commissariato di P.S. di Ischia, alla Guardia Costiera

di Ischia, alla Tenenza dellaGuardia di Finanza di Ischia.

AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza d passibile delle sanzioni previste

dalle norme vigenti, fra cui l'trogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad

€ 500,00 (art.7 bis D.Lgs . n.26712000);

- d inoltre previsto il sequestro, con conseguente confisca, di oggetti / materiali /

strumenti non consentiti;
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- che contro la presente ordinanza E ammesso ricorso aI TAR competente owero,

alternativamente, ricorso straord.inario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente,

di sessanta giomi e centoventi giorni.

" Barano d'Ischia, L0 agost o 2022

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo
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