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Articolo 1 - Oggetto e finalità
Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed
archeologico, il Comune, attraverso il presente regolamento, intende definire i principi per la riqualificazione
economica, sociale, urbanistica e culturale del centro storico cittadino.
Il centro storico cittadino ha un intrinseco valore documentario, architettonico e storico. I periodi di maggiore
splendore di Cava e le prerogative per un suo sviluppo economico si ritrovano nella vocazione commerciale
che ha il suo cuore pulsante nell’unicum architettonico del suo centro storico. Il Borgo si sviluppò nei secoli in
direzione nord fino ad arrivare alla lunghezza di un chilometro nel 1800 e ingrandendosi prese il nome di
“Borgo Grande”.
Oggi costituisce una risorsa preziosa per la città, anche sotto il profilo dell’attrattiva turistica, in quanto
testimonianza di storia, arte, cultura, folclore e della più nobile tradizione imprenditoriale.
Il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, di cui al precedente comma 1, è perseguito:
rendendo il centro storico cittadino accogliente, decoroso e soprattutto senza barriere architettoniche anche
allo scopo di consentire e rendere meno gravoso l’accesso alla ZTL del Borgo Grande di anziani e persone con
disabilità;
incentivando, nel Borgo Grande, lo sviluppo di attività artigianali, commerciali e turistiche, nonché la
promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendolo come luogo importante e
privilegiato della vita economica, culturale e sociale cittadina;
valorizzando le traverse del Borgo Grande con adeguata illuminazione;
predisponendo idonea segnaletica atta a individuare il Borgo Grande e i suoi punti di maggiore interesse
storico e culturale;
preservando l’ambiente storico e monumentale, anche tramite l’esclusione dal Borgo Grande di attività non
idonee al contesto.
Nel Borgo Grande sono ricomprese le seguenti strade :
Piazza S. Francesco compresa l’area adiacente la Basilica della Madonna dell’Olmo;
Corso Umberto I fino all’incrocio con Via Andrea Guerritore;
Via Bernardo Quaranta fino all’incrocio con via A. Nigro;
Via C. Avallone fino all’incrocio con Via XXIV Maggio;
Via F. Parisi fino all’incrocio con via A. Nigro;
Via O. Galione fino all’incrocio con via A. Nigro;
Via Della Repubblica fino all’incrocio con via A. Nigro;
Via A. Balzico fino all’incrocio con Via B. Avallone;
Piazza Vittorio Emanuele fino a Piazza E. Abbro;
Via P. Atenolfi fino all’incrocio con Corso Principe Amedeo;
Via A. Diaz fino all’incrocio con via T. Cuomo;
Via Sorrentino fino all’incrocio con Via G. Verdi;
Via G. Accarino fino all’incrocio con Via T. Cuomo;
Via Montefusco fino all’incrocio con Via M. Benincasa;
Viale Garibaldi fino all’incrocio con Via Veneto;
Via U. Mandoli fino all’incrocio con Via G. Marconi;
Via Armando Lamberti fino all’incrocio con Via G. Marconi;
Art. 2 - Valorizzazione produttiva dell’area, esercizi di prodotti tipici e botteghe storiche
Il Comune promuove tutte le iniziative, le attività, i progetti e programmi che valorizzano il Borgo Grande.
La promozione del Borgo Grande può avvenire anche d’intesa con le associazioni di categoria degli
operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati.
A tale fine, l’Amministrazione Comunale valorizza gli esercizi di prodotti tipici e le botteghe storiche con
iniziative specifiche tese a favorire il loro insediamento nel perimetro del Borgo Grande.
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Per “Esercizio di P rodotto T ipico” si intende ogni attività produttiva con la seguente attività merceologica:
a) prodotti alimentari tipici intesi come prodotti di provenienza da attività agricole, enogastronomiche e
agroalimentari operanti nella Regione Campania ed in particolare quei prodotti provenienti dal territorio
della provincia di Salerno;
b) prodotti dell’artigianato tipico della tradizione locale; ovvero prodotti che hanno sia un forte legame con le
materie prime di provenienza regionale ed in particolare con quelle provenienti dalla provincia di Salerno
e sia delle caratteristiche qualitative molto specifiche, dovute a processi artigianali di lavorazioni
tramandate da generazioni.
Per “Bottega Storica” si intende ogni attività produttiva, esercizio commerciale, pubblico esercizio e ogni
altra attività artigianale, sita nel centro storico, che presenti le caratteristiche di seguito elencate:
a) esercizio dell’attività produttiva da almeno 40 anni, riscontrabile dagli elenchi CCIAA;
b) esercizio della medesima attività produttiva o ampliamento, nella stessa tabella merceologica, per tutto il
periodo indicato al punto a) precedente;
c) esercizio dell’attività produttiva con processi, di lavorazione in loco, artigianale;
d) esercizio dell’attività produttiva che presenti caratteristiche tecniche e monumentali di particolare pregio
storico-architettonico.
In entrambi i casi a e b per botteghe storiche si intendono anche quelle attività che nel corso degli anni
hanno modificato o cambiato la ragione sociale o denominazione sociale mantenendo tuttavia la stessa
tabella merceologica .
Art. 3 - Attività non consentite nel Borgo Grande.
Fatti salvi i diritti quesiti, nel Borgo Grande non sono consentite le attività inerenti la vendita e l’erogazione
dei servizi relativi ai seguenti articoli:
- servizi funebri, termoidraulici, autoveicoli nuovi ed usati, materiali per l’edilizia, macchine ed attrezzature
per l’industria e l’artigianato, macchine ed attrezzature per l’agricoltura e zootecnia, ricambi per autoveicoli,
cicli e motocicli, meccanici e carrozzieri e ogni altra attività le cui tipologie rientrino nell’elenco delle
lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 05/09/1994 salvo che le stesse si sostanzino in piccole attività
artigianali di carattere artistico.
Art. 4 - “Cava Città delle Diversità”.
Tutte le attività produttive che adeguino i rispettivi locali alle esigenze delle persone con disabilità saranno
contrassegnati da “marchio di qualità per l’accoglienza”, purché rispettino i seguenti requisiti:
a) realizzazione di spogliatoi idonei ad accogliere persone affette da disabilità motorie;
b) capacità dei titolari o dei loro dipendenti di comunicare con il linguaggio dei segni;
c) confezionamento e smercio di prodotti alimentari privi di glutine o di lattosio;
Art. 5 - Prescrizioni in materia di decoro, pulizia ed igiene
1. Nel Borgo Grande è assolutamente fatto divieto:
a) di disegnare graffiti o imbrattare mura e porticati in quanto rappresentano patrimonio inscindibile della
valorizzazione storico-culturale della nostra città;
b) di affiggere locandine, manifesti e tabelle sui muri e sui pilastri dei portici;
c) di gettare in terra mozziconi di sigarette, di sigari, gomme da masticare, carte ed avanzi di cibo e qualsiasi
altro oggetto che possa arrecare danno al decoro cittadino;
d) di installare bacheche a meno dei casi e nelle modalità consentiti dal Piano di Recupero “Borgo ed aree
annesse”;
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e) di collocare cavalletti all’esterno dell’esercizio e sui marciapiedi per esporre l’elenco dei prodotti offerti in
vendita o comunicare promozioni commerciali salvo che, gli stessi non siano conformi al formato
definito dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta.
f) di circolare con animali di qualsiasi genere se non siano adottate tutte le misure idonee al rispetto del
comune senso civico ed in particolare condurre cani sprovvisti di guinzaglio a una misura non superiore
a mt 1,50 e senza portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio
per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
g) di circolare e condurre animali di razza equina, fatta eccezione per le manifestazioni autorizzate
dall’Ente e previa adozione in ogni caso di ogni misura idonea a preservare ed assicurare il decoro e la
pulizia del Borgo Grande.
h) volantinaggio nel centro storico è autorizzato solo previa presentazione all’Ente di una richiesta in cui vi
è un chiaro riferimento al quantitativo e alla tipologia dei volantini e alla frequenza della
distribuzione.
I costi della pulizia sono a carico del richiedente.
2. Nel Borgo Grande è altresì rigorosamente vietato:
a) compiere atti contrari alla pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi
deputati;
b) visitare i luoghi destinati al culto indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti
che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
c) sdraiarsi, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, sotto i portici, sulle
panchine, sui marciapiedi, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, sui gradini dei monumenti
e dei luoghi destinati al culto tranne che nei casi previsti da apposite ordinanze;
d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o
pericolo al flusso pedonale o veicolare ovvero causando disturbo alle persone presenti, anche effettuando
questua e vendendo merci;
e) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia
domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale;
f) abbandonare alimenti destinati ad animali;
g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o
utilizzarle per il lavaggio di cose;
h) far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
i) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di
qualsiasi genere;
j) utilizzare ioci causa bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili nonché far
esplodere petardi;
k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata
dei rifiuti urbani.
3. L’inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pari ad euro 300,00 salve le ulteriori e/o diverse sanzioni previste per legge. Nel
caso in cui l’infrazione si ripeta nel corso di un biennio, la sanzione sarà pari ad euro 500,00.
4. Nel Borgo Grande è fatto obbligo:
a) a chiunque conduca animali di qualunque genere di provvedere alla raccolta e pulizia degli escrementi e
delle deiezioni liquide e di avere con se' strumenti idonei (sacchetto, bottiglietta d’acqua o similari) a
tale scopo;
b) di operare una pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a
maglie tubolari e le entrate nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande
c) di oscurare le vetrine dei locali, temporaneamente sfitti o sottoposti a manutenzione ordinaria
straordinaria, con materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico
del centro storico;
d) di rimuovere le insegne degli esercizi cessati;
e) di installare, durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, i pannelli del tipo “playwod”
utilizzando teli pittorici e/o microforati, recanti immagini di decoro che si intonino con il disegno
urbanistico del Borgo Grande , la cui valutazione è rimessa al Settore Urbanistica del Comune.
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f) Nel Borgo Grande il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali devono essere rispettosi dei
caratteri architettonici e compositivi delle facciate degli immobili, pertanto devono garantire la perfetta
raccolta delle acque piovane nonché l’idoneo incanalamento nei tombini stradali in modo da evitare
qualsiasi sversamento sul suolo pubblico. I discendenti pluviali che si presentano fatiscenti, non
convenientemente raccordati o sistemati con materiali non adeguati dovranno essere riparati, a cura dei
proprietari degli immobili, nel rispetto della tipologia architettonica e con materiali appropriati, secondo
quanto previsto dalla normativa in materia e in base ai regolamenti in vigore del Comune.
5. L’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera a) del comma precedente comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pari ad € 300,00, elevata, in caso di recidiva nel biennio, ad €
500,00. Detta sanzione non si applica alle persone non vedenti. L’inosservanza dei restanti
obblighi riportati nel comma precedente comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pari ad € 100,00, elevata, in caso di recidiva nel biennio, ad € 200,00.1

Art. 6 - Prescrizioni in materia di inquinamento acustico, sicurezza e igiene urbana dei pubblici
esercizi a tipologia a) e/o b).
L’uso di apparecchi e impianti per la diffusione sonora all’interno delle attività produttive deve rispettare i
limiti di rumorosità (decibel) previsti dalle norme vigenti nonché i limiti acustici di zona previsti dal piano di
zonizzazione acustica comunale.
E’ fatto obbligo al gestore dell’attività di adottare tutti gli accorgimenti a garantire il rispetto della quiete
pubblica, impedendo che il rumore prodotto dalle fonti sonore del proprio esercizio costituisca fonte di
inquinamento acustico e di disturbo al riposo delle persone. A tale scopo il gestore che utilizzi impianti di
diffusione sonora deve predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico redatta da
tecnico esperto in acustica ambientale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 da
presentare ai competenti uffici comunali. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano
superati i limiti di emissione di rumore di cui dal vigente documento di classificazione acustica del territorio
comunale. In tale ipotesi la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che
attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
Nel Borgo Grande la diffusione di musica con impianti di diffusione sonora, sia dal vivo che riprodotta con
presenza di DJ all’interno dei pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, è consentita fino alle
ore 24,00 con graduale riduzione del volume a partire dalle ore 23,30 con le seguenti limitazioni:
a) L’attività di intrattenimento musicale deve essere meramente accessoria rispetto a quella principale di
somministrazione; ove invece il pubblico intrattenimento assuma il carattere dell’imprenditorialità e
vada a costituire un attività primaria, distinta e autonoma rispetto a quella del pubblico esercizio si
configurerà un attività di pubblico spettacolo per il quale troveranno applicazione gli artt. 68 e 69
TULPS , cosi come modificato dalla legge 7 ottobre 2013 n.112;
b) nel locale non devono essere allestiti spazi espressamente destinati all’intrattenimento
(Karaoke, danze e balli);
c) l’ingresso nel pubblico esercizio non deve prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso, né un
obbligo della consumazione e/o una maggiorazione del prezzo della stessa;
1
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d) La diffusione della musica dovrà rimanere entro il perimetro del locale e non dovrà essere udibile
dall'esterno.
Dopo la fascia oraria sopra descritta sarà consentita unicamente musica di sottofondo emessa
unicamente da strumenti radioelettrici (stereo, radio e televisione) con volume tale da non consentire
la propagazione del rumore comunque inteso al di fuori del locale.
Esclusivamente negli spazi all’aperto di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande, presenti nel Borgo Grande, possono essere rilasciati ai gestori dell’attività n. 3 autorizzazioni
nell’anno solare (di cui una deve essere essere necessariamente utilizzata nel primo semestre dell’anno) per
l’organizzazione di concerti e piccoli intrattenimenti (fatta eccezione per le iniziative promosse dal Comune),
previa specifica autorizzazione e assegnazione di apposita postazione ma entro la fascia oraria 20:00 – 24:00 ,
con obbligo di ridurre il volume a partire dalle ore 23:30 e unicamente con musica dal vivo.
In coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, al fine di garantire il rispetto della quiete
pubblica, nella zona di corso Umberto I che va dal civico 143 ( piazzetta Nicola Di Mauro) fino al civico
101/64 (compreso Via Canonico Avallone fino all’incrocio con Via XXIV Maggio e Via Felice Parisi fino
all’incrocio con via A. Nigro) dove insiste la più alta concentrazione di locali, le autorizzazioni ad effettuare
attività di intrattenimento musicale all’aperto nell’anno solare possono essere rilasciate previa presentazione
almeno 20 giorni prima di una apposita domanda nella quale, a pena di inammissibilità della stessa, deve
essere precisato la data dell’evento, la tipologia dell’intrattenimento musicale, gli eventuali allestimenti previsti
nonché la descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici che saranno adottati per la limitazione del disturbo al
riposo delle persone. Sulla richiesta di autorizzazione provvede l’ufficio comunale competente dopo aver
informato l’Amministrazione Comunale.
Non è ammessa la contemporaneità degli intrattenimenti all’aperto fra esercizi che distano fra loro meno di
cinquanta metri, eccetto per il giorno della vigilia di Natale e di Capodanno. Non si tiene conto, poi, della
predetta distanza qualora fra gli esercizi sia interposta una costruzione o manufatto idoneo ad interrompere la
trasmissione sonora.
Si prescinde dagli orari sopra descritti nelle serate di San Silvestro, Carnevale e Ferragosto, per le quali è
prevista una specifica previsione derogatoria fino alle ore 03,00 (sempre con musica mantenuta nei limiti
acustici di zona), in riferimento agli orari di cui ai punti precedenti, e salvo casi eccezionali da valutarsi di volta
in volta previe richieste pervenute entro 15 giorni dall’evento.
Qualora le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza accertino l’inosservanza delle suddette prescrizioni
dettate in materia di inquinamento acustico sarà applicata a carico del gestore dell’esercizio la sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad euro 200,00 e la sanzione accessoria della sospensione immediata
dell’attività e della chiusura ad horas del pubblico esercizio fino alle ore 06.00 del giorno seguente,
annotandole nel verbale di contestazione, da redigere nei modi e termini di cui alla legge 689/81 e s.m.i. e
con notifica immediata al gestore o altro rappresentante dell’esercizio. La mancata ottemperanza
dell’intimazione alla chiusura comporterà a carico del trasgressore l’applicazione dell’art. 650 c.p.
Nel caso di recidiva di violazioni del presente regolamento accertate nell’arco temporale di 365 giorni la
sanzione amministrativa pecuniaria sarà pari ad euro 500,00 e saranno applicate le sanzioni accessorie di
seguito riportate:
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a) I violazione: sospensione dell’attività e chiusura del pubblico esercizio per giorni 1 coincidenti
con il sabato;
b) II violazione: sospensione dell’attività e chiusura del pubblico esercizio per giorni 3
consecutivi dal venerdì alla domenica;
c) III violazione: sospensione dell’attività e chiusura del pubblico esercizio per n. 2 fine
settimana (dal venerdì alla domenica) e l’inibizione di intrattenimento musicale per i 10 giorni
successivi alla riapertura;
d) IV violazione: sospensione dell’attività e chiusura del pubblico esercizio per giorni 10
consecutivi e l’inibizione di intrattenimento musicale per i 20 giorni successivi alla riapertura;
e) V violazione: sospensione dell’attività e chiusura del pubblico esercizio per giorni 30
consecutivi e l’inibizione di intrattenimento musicale per i 30 giorni successivi alla riapertura.
I titolari dei locali che effettuano attività serale o notturna sono responsabili della sicurezza degli avventori ed
hanno l’obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli stessi all’interno del perimetro del locale e negli
spazi occupati con dehors (sia strutture chiuse che con soli tavolini, sedie, fioriere); sono altresì responsabili
della pulizia dei suddetti spazi esterni nonché della raccolta e del corretto conferimento dei rifiuti ivi
depositati. A tali fini i gestori dei locali potranno di dotarsi di impianti privati di videosorveglianza e di idoneo
e qualificato personale di vigilanza a cui potrà essere assegnati anche compiti di tutela del decoro e dell’igiene
urbana.
Inoltre, è fatto assoluto divieto ai titolari e gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) di vendere per asporto e somministrare sul posto bevande alcoliche e super alcoliche ai minori di 18;
b) di vendere per asporto a qualsiasi titolo, bevande di qualunque genere dalle ore 22,00 alle ore 06,00, in
contenitori di vetro, lattine e similari;
c) di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 3,00.
E’ invece consentita sempre la somministrazione di bevande di qualunque genere anche in contenitori di
vetro a condizione che ciò avvenga esclusivamente all’interno dei propri locali o degli spazi esterni autorizzati
annessi all’esercizio.
Le violazioni delle suddette prescrizioni comporterà a carico del gestore dell’esercizio l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, previa contestazione da parte degli Organi
di vigilanza nei modi e nei termini della L. 689/81 e s.m.i.
Indipendentemente dall'applicazione, se ed in quanto dovuto, sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi e
altri regolamenti vigenti.
Le disposizioni del presente articolo, in espressa deroga all’art.1, saranno applicate anche alle attività che
insistono su tutto il territorio comunale .
Si intende, infine, abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n.69 del 16.07.2013 nonché le
altre regolamentazioni approvate in precedenza per la disciplina della stessa materia.
Art. 7 - Accesso, sosta e transito di veicoli
Nel Borgo Grande e specificatamente nelle zone circoscritte come ZTL, è consentito, l’accesso, il transito e/o
la sosta dei veicoli solo in via eccezionale, ovvero nei casi, negli orari e secondo le modalità stabilite dal
comando di Polizia Locale, che rilascerà apposita autorizzazione.
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Art. 8 - Prescrizioni in materia di manifestazioni a carattere religioso, storico, culturale e di
spettacolo (processioni, festeggiamenti solenni, rievocazioni storiche, mercatini tematici)
Nel centro storico sono consentiti i mercatini tematici e promozionali, gli allestimenti di banchi vendita, di
gazebo e stand in occasione di feste religiose, di manifestazioni culturali e di spettacolo, l’occupazione di
suolo pubblico è soggetta al pagamento della TARSU.
Restano a carico del richiedente la fornitura e l’installazione di bagni chimici in numero congruo e nel rispetto
di eventuali disposizioni di organi competenti.
Restano a carico del richiedente il costo per la fornitura di energia elettrica e tutte le attività tecniche
connesse.
E’ permesso l’utilizzo unicamente di gazebo, stand e banchi decorosi, idonei al contesto storico monumentale
del centro storico, secondo le prescrizioni impartite dal settore Urbanistica.
E’ fatto divieto utilizzare gruppi elettrogeni e generatori di corrente mediante motori a scoppio, nonché
sostare con autocarri adibiti a banchi di vendita.
Art. 9 - Artisti di strada
Il Comune di Cava de’ Tirreni riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme
espressive, consentendone lo svolgimento nel Borgo Grande, con le modalità disciplinate dall’ apposito
regolamento comunale (“Valorizzazione di espressioni artistiche in strada”, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2009).
Art. 10 - Deroghe
Il Sindaco può concedere deroghe motivate alle disposizioni del presente regolamento sulla base di criteri che
tengono conto della rilevanza culturale, storica e/o sociale dell’evento.
Art. 11 - Rinvio
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa espresso richiamo a quanto previsto
dalla legge e dagli altri regolamenti comunali vigenti in materia.
Art. 12 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Cava de’ Tirreni.
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