
C it t à  di T r e n t o l a  D u c e n t a
Provincia di Caserta

* * * * * *  -

Alton. M  
Area delle Attività Produttive e Commercio

// ItesnoHsabile
V SalvatùrtFÉriÌENGA

Ord. n°..... fer...del 04.01.2014

Il Responsabile

Visto la nota n°68/5 di prot. Ilo del 25.01.2014, (prot. arrivo n°1519 del 30.01.2014) con la quale il 
N.A.S. dei Carabinieri ~ Caserta -  comunica che, dopo un sopralluogo effettuato il 18.01.2014 
presso il Ristorante, Pizzeria “La Vita è Bella” - sito in questo Comune alla Via Larga snc - e 
gestito dal sig. DELLA VOLPE Antonio, nato ad Aversa il 19.04.1988 e residente a Casapesenna 
(CE) alla Vìa Ugo Foscolo n. 35, sono state riscontrate le sotto elencate carenze strutturali e 
igienico/sanitarie:

> “Il soffitto del laboratorio cucina, si presenta annerito dai fumi/vapori emanati dalla 
produzione/preparazione”;

> “la mancanza dello spogliatoio per il personale addetto alla produzione/preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande.”;

Visto l’art.3 Legge Regionale 08.03.1985 n.13;
Visto la Legge 23.12.1978 n.833;
Visto la Legge n. 283/1962;
Visto l’art. 28 D.P.R. n.327/1980;
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia

ORDINA

Per effetto dell’art. 28 D.P.R. n°327/1980, la chiusura immediata dell’esercizio commerciale 
adibito a Ristorante ~ Pizzeria sito in questo Comune alla Via Larga snc, il cui titolare risulta il sig. 
DELLA VOLPE Antonio, sopra generalizzato, sino a quando verranno effettuati tutti i lavori atti ad 
eliminare le carenze strutturali e igienico sanitarie riscontrate nell’ispezione eseguita dai Carabinieri 
del N.A.S. il 18.01.2014, i quali devono essere certificati dalPUfficio Sanitario dell’ASL CE di 
Trentola Ducenta e dame tempestiva comunicazione all’Ufficio Comunale delle attività produttive.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente tribunale amministrativo regionale 
entro il termine di 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla 
data di notifica della stessa.

Il Comando Polizia Municipale -  Sede, e i Carabinieri della locale Stazione, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente ordinanza.


