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Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Commercio attività produttive e politiche del lavoro

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o

bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione e vendita al
pubblico di alimenti e bevande in piazza Gramsci e vie limitrofe per i
giorni dal 17 al 20 ottobre 2019 in occasione della manifestazione
denominata – Mercato Europeo 2019

ORDINANZA del 17/10/2019 n.
16

Proposta N°: 2019/3713 del 16/10/2019

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie
e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione e
vendita al pubblico di alimenti e bevande in piazza Gramsci e vie
limitrofe per i giorni dal 17 al 20 ottobre 2019 in occasione della
manifestazione denominata – Mercato Europeo 2019

IL SINDACO
Considerato che ANVA Confesercenti ha presentato istanza per organizzare un
evento denominato Mercato Europeo 2019 per i giorni dal 17 al 20 ottobre 2019
da tenersi in piazza Gramsci.
Tenuto conto che in occasione dell'evento, anche in considerazione della
peculiarità dello stesso, è prevedibile una notevole affluenza di persone in
piazza Gramsci e nelle immediate adiacenze;
Ritenuto opportuno predisporre misure di prevenzione idonee a garantire la
sicurezza delle persone e ed evitare turbative al regolare svolgimento della
manifestazione;
Considerato che il Ministero dell'Interno, con circolari del Capo della Polizia ha
emanato direttive per la disciplina degli aspetti di “safety” e “security” al fine
dell'individuazione delle più opportune strategie operative in occasione di
manifestazioni ed eventi pubblici;
Tenuto conto che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di
contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli
frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire
oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento
Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso, intervenire a tutela del
preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza
pubblica vietando:
la vendita per l'asporto, sia in sede fissa che itinerante nonché tramite
distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e o
bicchieri, in piazza Gramsci e nelle vie limitrofe:
il 17e 18 ottobre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
il 19 e 20 ottobre 2019 dalle ore 11,00 alle ore 24,00.
Visti:
•l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

•il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
•il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei
regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del
24/07/2014;
•il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 73 del 18.12.2014
•la Direttiva n. 555/0P/0001991/2017/1 del 7.6.2017 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
•la Direttiva n. 11464 del 19.6.2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco;
•la Circolare M.I. n. 11001/110(10) del 28.7.2017.
ORDINA
Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e per i motivi esplicitati nella
premessa:



è vietata la vendita per l'asporto, sia in sede fissa che itinerante, nonché
tramite distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di
vetro e o bicchieri, in piazza Gramsci e nelle vie limitrofe:
- il 17 e 18 ottobre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- il 19 e 20 ottobre 2019 dalle ore 11,00 alle ore 24,00.







il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente
consumazione avvengano all'interno dei locali di vendita o somministrazione;
resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in
plastica.
la inosservanza alla presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave
reato, comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis
del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. da Euro 25,00
a Euro 500,00.
si applica la sanzione accessoria dell’immediata sospensione dell’attività di
somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in
bottiglie di vetro e o bicchieri a norma dell’art. 4 del sopra citato Regolamento;

La Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente
ordinanza.
Contro tale ordinanza è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del
presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale, presso il quale è obbligatorio il
patrocinio di Avvocato o Procuratore Legale oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
di questo Comune.
Il presente provvedimento è notificato:

Al proprietario Signor
e trasmesso per quanto di competenza: Polizia Locale, Carabinieri e
Commissariato di PS.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ai sensi della Legge 6
dicembre 1977, n. 1034

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

