Prot. n°17229
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la stagione turistica nel Comune di Amalfi si protrae da marzo fino alla fine di dicembre, periodo in cui si
registra un notevole afflusso di visitatori sia attraverso i flussi legati alle agenzie turistiche che giungono
con gli autobus per le escursioni giornaliere, sia attraverso le strutture ricettive alberghiere ed
extralberghiere presenti sul territorio;
- negli ultimi anni si è verificato un fenomeno che va sempre più accentuandosi, per cui, in assenza di
una specifica disciplina in materia, i titolari dei pubblici esercizi concentrano i loro periodi di ferie nei
mesi di gennaio e febbraio, per cui in questi periodi non soltanto l’utenza turistica ma anche l'intera
popolazione residente, resta priva di un servizio pubblico essenziale a causa della chiusura
contemporanea di quasi tutti i bar ed i ristoranti presenti sul territorio comunale, benché numerosi;
Ritenuto che la somministrazione di alimenti e bevande, essendo un’attività che può essere esercitata
esclusivamente in virtù di licenza pubblica peraltro in numero contingentato in relazione alle esigenze
territoriali, configura un pubblico servizio essenziale che non può essere interrotto per lunghi periodi;
Preso atto della particolare vocazione turistica del territorio che impone che vengano sempre garantiti i
servizi essenziali in tutti i periodi dell’anno;
Ritenuto, pertanto, di dover garantire agli utenti, residenti e fluttuanti, un adeguato servizio nel settore,
evitando la contemporaneità di tali chiusure;
Ritenuto indispensabile regolamentare le chiusure per ferie e/o manutenzione ordinaria e straordinaria dei
pubblici esercizi alla luce delle vigenti disposizioni normative al fine di garantire adeguati ed idonei livelli del
servizio pubblico di cui trattasi;
Viste le diverse comunicazioni di chiusura per ferie inoltrate dai titolari dei vari pubblici esercizi presenti sul
territorio comunale;
Dato atto delle risultanze dell’incontro tenutosi con gli esercenti del settore presso il Comune di Amalfi in
data 12/09/2019 e che, pertanto, sono stati rispettati gli istituti di concertazione e partecipazione
amministrativa previsti dalla normativa vigente;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 Prot. n°13078 del
13/09/2019 con la quale si dava avvio ad una procedura di definizione d’ufficio del piano ferie in un’ottica
di armonizzazione delle istanze prodotte dai singoli esercenti;
Vista la comunicazione di preavviso di provvedimento ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 Prot. n°14448
del 04/10/2019 di emissione di un provvedimento di definizione d’ufficio del piano ferie;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i Pubblici Esercizi approvato con D.C.C. n°37 del 29/09/2005;
Visto l'articolo 8, comma 5°, la Legge 25.8.1991, n. 287 che prevede la possibilità di predisposizione, da
parte del Sindaco, di programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, al fine di assicurare agli utenti idonei livelli di servizio nel settore;
Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. N°267/2000 TUEL che prevede che il Sindaco coordina e organizza gli
orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
DISPONE
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la seguente definizione dei turni di apertura per la stagione invernale 2020 dei pubblici esercizi presenti sul
territorio comunale:
RISTORANTI
GENNAIO 2020
 Amalfi Terminal - (chiusura settimanale: lunedì)
 Eolo – tel. 089871241 – web: www.eoloamalfi.it;
 Zaccaria – tel. 089871807;
 Sant’Andrea – tel. 089871023 – web: www.facebook.com/SantAndreaRistorante;
 Piazza Duomo – tel. 089873564 – web: www.piazzaduonoamalfi.it;
 Ristorante Da Maria - tel. 089871880 – web: www.amalfitrattoriadamaria.com
 Enoteca Protontino - (fino al 06/01)
 Locanda del Marinaio (fino al 12/01) – tel. 089871175 – web: www.locandadelmarinaio.it;
 Galea (fino al 07/01)– tel. 089872351 – web: www.ristorantelagalea.it;
 Leoncino (fino al 07/01) – tel. 089871046 (chiusura settimanale: giovedì) – web:
www.facebook.com/Leoncino-489788604528711;
 Tarì – tel. 089871832 – web: www.amalfiristorantetari.it;
 Il Chiostro – tel. 089873380 (chiusura settimanale: martedì)– web: www.ristoranteilchiostro.com;
 Taverna Buonvicino (fino al 07/01) – tel. 0898736385 (chiusura settimanale: lunedì) – web:
www.tavernabuonvicino.it;
 Baracca (fino al 11/01) – tel. 089871285 (chiusura settimanale: mercoledì);
 San Giuseppe (fino al 11/01) – tel. 089872640 (chiusura settimanale: domenica) – web:
www.facebook.com/Trattoria-Pizzeria-San-Giuseppe-267726153239879/;
 Da Gemma (fino al 06/01) – tel. 089871345 (chiusura settimanale: mercoledì) – web:
www.trattoriadagemma.it;
 Il Teatro – tel. 089872473 (chiusura settimanale: mercoledì);
 Taverna del Conte Dipino – tel. 089871442 (chiusura settimanale: martedì);
 Il Cancelletto – (fino al 08/01) – tel. 089/873234
 I Cartari – tel. 089872131 (chiusura settimanale: lunedì);
 Donna Stella (dal 11/01) – tel. 3383588483 (chiusura settimanale: lunedì);
 Cantina Miseria e Nobiltà – tel. 089873420;
 Pesce d’Oro (fino al 10/01) – tel. 089871231 – web: www.alpescedoro.it;
 La Preferita (fino al 15/01) – tel. 089871443 (chiusura settimanale: lunedì) – web:
www.lapreferita.it;
 La Carcara – tel. 089830206 – web: www.lacarcara.it;
 La Capannina (fino al 19/01) – tel. 089871128 – web: www.ristorantelacapannina.com;
 Hosteria Acquolina (fino al 08/01) – tel. 089830010 (chiusura settimanale: lunedì);
 Trattoria Rispoli – tel. 089830090;













FEBBRAIO 2020
Amalfi Terminal - (chiusura settimanale: lunedì);
Eolo (dal 21/02) – tel. 089871241 – web: www.eoloamalfi.it;
Zaccaria – tel. 089871807;
Sushi bar – (dal 08/02) - giornata di riposo: martedì);
Piazza Duomo – tel. 089873564 – web: www.piazzaduonoamalfi.it;
Da Maria – tel. 089871880 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.amalfitrattoriadamaria.com;
Locanda del Marinaio (dal 19/02) – tel. 089871175 (chiusura settimanale: giovedì) – web:
www.locandadelmarinaio.it;
Royal – tel. 089871982;
Tarì – tel. 089871832 – web: www.amalfiristorantetari.it;
Il Chiostro – tel. 089873380 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.ristoranteilchiostro.com;
Taverna Buonvicino (dal 13/02) – tel. 0898736385 (chiusura settimanale: lunedì) – web:
www.tavernabuonvicino.it;



































L’Abside (dal 18/02) – tel. 089873586 (chiusura settimanale: domenica)– web:
www.ristorantelabside.it;
Il Cancelletto – (dal 10/02) – tel. 089/873234
Donna Stella (fino al 14/02) – tel. 3383588483 (chiusura settimanale: lunedì);
I Cartari – tel. 089872131 (chiusura settimanale: lunedì);
Cantina Miseria e Nobiltà – tel. 089873420;
Pesce d’Oro (dal 25/02) – tel. 089871231 – web: www.alpescedoro.it;
La Preferita – (dal 16/02) - tel. 089871443 (chiusura settimanale: lunedì) – web:
www.lapreferita.tk;
Ciccio Cielo Mare e Terra – tel. 089831265 (chiusura settimanale: martedì) – web:
www.ristorantedaciccio.com;
La Carcara – tel. 089830206 – web: www.lacarcara.it;
Hosteria Acquolina (dal 14/02) – tel. 089830010 (chiusura settimanale: lunedì);
Trattoria Rispoli – tel. 089830090.
BAR
GENNAIO 2020
tel. 089871445 (chiusura

Savoia (fino al 13/01) –
settimanale: martedì) – web:
www.savoiapasticceria.it;
BluSirena – tel. 089873287 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.facebook.com/Blu-Sirena426037107537546/;
Masaniello Art Cafè – tel. 089871929 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.artcafeamalfi.it;
Gran Caffè (fino al 21/01) – tel.
089871047 (chiusura settimanale: lunedì) – web:
www.bargrancaffeamalfi.it/;
Mar di Cobalto (dal 10/01) Beach Bar – tel. 089871882 (chiusura settimanale: lunedì);
www.facebook.com/Bistropansa/;
Life Porto Salvo (fino al 09/01) – tel. 089872445 (chiusura settimanale: domenica);
Francese – tel. 089871049 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.bar-francese-amalfi.it/;
Bistrò – (fino al 06/01) tel.
089871532 (chiusura settimanale: venerdì) – web:
www.facebook.com/Bistropansa/;
Pianeta del Gelato – tel. 089873233;
Lo Scugnizzo – (fino al 19/01) tel. 3470147240 (chiusura settimanale: venerdì);
Leone – tel. 089871127 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.pasticcerialeone.it;
Mediterranea – tel. 089873396 (chiusura settimanale: mercoledì);
Della Valle – (fino al 07/01) tel. 089871265 (chiusura settimanale: domenica);
G.A.S. – (fino al 07/01) tel.
089832088 (chiusura settimanale: lunedi) – web:
www.facebook.com/GASBar2012/;
Tobacco Road – tel. 089831241 – web: www.facebook.com/Tobacco-Road-Amalfi-Coast654666487963411;
Gerry’s Pub – (fino al 07/01) tel. 0898304532;
Cocktail bar – tel. 089830045 – web: pogerola-cocktailbar.net/;
Gambardella – tel. 089830177;
Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736210 | Fax (+39) 089 8736223
martingano@amalfi.gov.it - www.amalfi.gov.it

















FEBBRAIO 2020
Masaniello Art Cafè – tel. 089871929 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.artcafeamalfi.it;
Mar di Cobalto –
BluSirena – tel. 089873287 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.facebook.com/Blu-Sirena426037107537546/;
Life – (fino al 23/02);
Beach Bar – tel. 089871882 (chiusura settimanale: lunedì);
Francese (fino al 18/02) – tel. 089871049 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.barfrancese-amalfi.it/;
Pansa – tel. 089871065 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.pasticceriapansa.it;
Royal (dal 07/02) – tel. 089871982;
Pianeta del Gelato – tel. 089873233;
Lo Scugnizzo – tel. 3470147240 (chiusura settimanale: venerdì);
Bar Della Valle (dal 10/02) – tel. 089871265;
Gas bar (chiusura settimanale: lunedì);
Tobacco Road – tel. 089831241 – web: www.facebook.com/Tobacco-Road-Amalfi-Coast654666487963411;
Cocktail bar – tel. 089830045 – web: pogerola-cocktailbar.net/;
Gambardella – tel. 089830177;

Si dispone altresì che i pubblici esercizi di categoria B hanno obbligo di servizio minimo dalle ore 7.00 alle
ore 21.30.
La chiusura non programmata di un pubblico esercizio in contrasto alla presente disposizione comporterà la
denuncia penale per interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p., oltre alle sanzioni previste dal vigente
regolamento comunale dei pubblici esercizi approvato con D.C.C. n°37 del 29/09/2005.
MANDA
la presente all’Ufficio Messi notificatori per la notifica a tutti i titolari dei pubblici esercizi interessati.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania entro 60 giorni, o in
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, a far data dalla notifica.
Amalfi, 22 novembre 2019
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Agnese Martingano

