COMUNE DI ZAMBRONE
PROV. DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Prot. n. 3432

AGLI OPERATORI TURISTICI
89868 – ZAMBRONE – VV

OGGETTO: Stagione estiva 2013.
Come ormai di consueto, anche quest’anno, stante l’imminente inizio della stagione estiva,
quest’Amministrazione Comunale vuole cogliere l’occasione per porgere agli operatori del settore Turismo un proficuo e
sereno lavoro.
Posto che non vi è alcun dubbio che le SS.LL. tutte abbiano piena conoscenza della normativa vigente in
materia di gestione di strutture turistiche, alberghiere ed extralberghiere, quest’Amministrazione ritiene comunque, ancora
una volta, utile e doveroso soffermarsi su alcuni concetti e raccomandazioni basilari (seppur già più volte espressi,
comunicati e discussi con le SS.LL. nei vari incontri), volti sempre a favorire e promuovere un clima di serenità e
correttezza nella gestione delle attività inerenti alla stagione estiva ormai alle porte, nel pieno ed assoluto rispetto di leggi e
regolamenti vigenti in materia e, soprattutto, nel rispetto delle più elementari regole di convivenza civile.
A tal fine si richiede la preziosa collaborazione di tutti voi mediante una particolare attenzione su pochi ma
significativi aspetti che, a titolo esemplificativo, possono così essere riassunti:
a)

RACCOLTA RIFIUTI, la cui materia risulta disciplinata con ordinanza sindacale n. 16 del 22 maggio 2013 e relativi
allegati, già notificata alle SS.LL., ordinanza della quale si raccomanda una scrupolosa osservanza e che, ad ogni buon
fine, risulta scaricabile dal sito dell’Ente:
www.comune.zambrone.vv.it – Albo Pretorio On-Line – Sezione ordinanze;
relativamente alla specifica materia si è tenuto un incontro presso questa Casa Comunale in data 23/05/2013;

b)

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE, nonché l’uso di amplificatori ed altoparlanti, regolamentata dall’ordinanza sindacale
n° 12 del 27.06.2008, anch’essa a suo tempo accuratamente pubblicizzata e notificata ai soggetti in indirizzo;
specificatamente si auspica una viva raccomandazione per uno scrupoloso rispetto sia degli orari che dei limiti di
diffusione sonora in essa fissati;

c)

UTILIZZO DELL’ARENILE, da parte delle strutture turistico-ricettive, disciplinato dall’ordinanza sindacale n. 19 del
07/06/2013, della quale naturalmente se ne raccomanda una puntuale osservanza, secondo le modalità e i termini
prescritti nell’apposita concessione demaniale, qualora ottenuta, fatti comunque salvi i controlli che i competenti Uffici
Comunali e la Capitaneria di Porto potranno in qualsiasi momento operare, anch’essa scaricabile dal sito dell’Ente:
www.comune.zambrone.vv.it – Albo Pretorio On-Line – Sezione ordinanze;

d)

ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO, materia disciplinata con ordinanza sindacale n. 12 del 02.07.2009 ad
oggetto:”Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, utilizzo di mortaretti, razzi”, in relazione
all’assoluto divieto di accensione di fuochi d’artificio in assenza della licenza prevista dall’art. 57 del T.U.L.P.S.,
ampiamente divulgata alle SS.LL. e la cui scrupolosa osservanza diviene fondamentale in primo luogo per la tutela
della pubblica incolumità e successivamente per garantire il rispetto del riposo e della quiete di ogni cittadino, oltre
che delle persone alloggiate presso le stesse strutture turistiche.
Sicuri che le SS.LL. sapranno rinnovare, anche quest’anno, il proprio impegno nella direzione fin qui auspicata e nel
sottolineare la fondamentale importanza di un comportamento rispettoso delle più elementari regole del vivere civile
da parte di ciascuno di noi non potrà che contribuire positivamente per un’immagine positiva ed ospitale di questo
territorio, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti e per rinnovare gli auguri di

“buona stagione estiva 2013”.
Zambrone, lì 14/06/2013

F.to
F.to

L’Assessore al Turismo
Vincenzo COLLIA

Il Sindaco
Pasquale LANDRO
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