ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DECORO DEL CONTRO ABITATO
Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Ottobre 2018 20:38

A seguito dell’elevata affluenza di turisti che giornalmente affollano i nostri borghi, si presenta la
necessità di garantire la sicurezza, il decoro e la vivibilità per chi nei borghi vive e soggiorna.

Per questo motivo il Sindaco ha emesso ordinanza urgente in materia di tutela della sicurezza
urbana e del decoro del centro abitato.

Tale ordinanza, pubblicata in data odierna sull’Albo pretorio e subito esecutiva, prevede alcuni
divieti relativi:

- al bivacco in tutto il centro abitato;

- allo stazionamento in prossimità delle stazioni ferroviarie, marittime e di trasporto pubblico
locale, al fine di prevenire fenomeni di piccola criminalità;

- al consumo di bevande alcoliche e super alcoliche e all’utilizzo di contenitori in vetro al di fuori
degli spazi in concessione ai pubblici esercizi;

- al suonare con qualsiasi strumento o organizzare sulle pubbliche vie e piazze spettacoli non
autorizzati;
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- all’utilizzo per gli esercizi pubblici e commerciali mezzi di diffusione sonora dalle 22.00 alle
10.00 e dalle 13.00 alle 17.00;

- all’organizzazione di manifestazioni non debitamente autorizzate dal Comune di Riomaggiore.
In caso di manifestazioni autorizzate queste dovranno concludersi entro le ore 24.00;

È inoltre previsto il divieto, dal 1 al 31 agosto 2018, di occupare il suolo pubblico con ponteggi
edili, salvo autorizzazioni speciali e sempre dal 1 al 31 agosto il divieto di svolgere qualsiasi
lavoro di edilizia privata che arrechi disturbo alla quiete pubblica.

Le suddette misure sono volte alla tutela sia delle persone che vivono nei nostri borghi, che
giornalmente devono rapportarsi con un numero sempre crescente di turisti di passaggio, sia di
coloro che soggiornano nel nostro territorio, che potranno trovare dei paesi sempre più decorosi
e accoglienti.
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