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ORDINANZA SINDACAIE

N. 23 / 2017
DisFrosizioni in ordine alla sicurez za
ed allatutela della pubblica incolumità in occasione
di eventi.

IL SINDACO
CONSIDTÌRATO
clrc c.t'rr)tiì rro ))5/()l) /()(l()1991
/2011 /1 il Nlinrstero cleil'inre'ro nipardn-rcnto crcria pubbLica
Sicurezza scgrcteria
del Drparu''er-rto ufficio ord'ne Pubblico
in riferimento ui r=..nti fatti dr'forino l-ra
posto in evidenza la necessrtà di
qualificare nell'ambito del processo di
governo
manifestazioni gli aspetti dr safety per
:.g.::o,r. delìe pubbhche
Ia sjcurezza dei cittadini e dei n-,riJd . qrr.d
garanúre
di s.c,rrity 'qrrari
u4u ri òc'vrzr
servizi
dr orcllne
ol
ordr
e slcurezza pubblìca, ai fini
dell'indrvidutztone delle mrglion súategíe operaíve;
- cl-re la venclita per asporto delle bevaide alcoliche
e non alcolichl awigne per lo più nelle
ote seraìi e nortume e che tali
bevande vefrgono poi consumate daglì acquitsnti
lungo i marciapiedi, le vie, Ie piazzecontribuendo
ad a[mentare
O':::":i::t1.,*.î'ù" e src\)rezz^p,rlbti." e fenomeni di degrado urbano;
che tî! tn'>daltà di consumo generano il fenomeno
del'aEbandono a ter.ra dei contenitori di ve*o
o d.i latta delle
bc'ar-rde alc.liche e non alco[che sia integ.i
che pericolosamente frantumati e che ciò
costitursce non soro fonte di
pcncolo per le persone ma contribuisce ,d ing..r"rur"
.r,-r^ r...^zione di degrado urbano soprattutto
rn occasione di
r-r-ranifesraziorri nelle quaìr è previsto u'
consider"errole afflus.so-Jp.rron.,
- cl-re i fenorneni sopra descdtti sono ticonducibrh ad
una conJoÌrdata diffusione dell,abirudrne di
consumare bevande
alcoliche e non alcoliche nelle aree in cui I'offerta
delle medesi-. ,;.utt^ pratlcalnent. ..r'o.r,-ro,
costante e proveniente da
Lrn numero erer-ato di esercizi atti'i nelre zone
piu Frequentate;
chc tale siruazior-re almcnta iì disagì. ecl il senrc cli
insicnrczza rli peric.l. pcr l,ir.rcoìurnirà pLrbbhca,
c.n ]a
c()llst"qtlcl-lztì' ir-r.ltrc'
clitfsa t: rl"""talizrata c.rr'rr-rzi..c di r on p()tcr ibcra'-rcntc
,cll
.ylia
<Jrsp.rre r. c.rcriziorri cli
sLcLrr:('7za c cll hl;t'rtrì. cìegli s;tazr publ;[cr
c]rc cl.r.rcbber() csserc usutr,.rjSili cla tlrttil

coNSIDEFATO

che si rar"visa la .ecessità di adottare con
celerità una misura idonea a prevenlre gr-i inconvemente
ed i
derivanu dalla vendita incontrollata di bevande
alcoliche e altre bevande in bottigJie di vetro
'rschi
e
lattine,
limrtatamente
alle aree e g'iornate interessate da manifestazioni
ed eventi:

VISTI
- I'art' 50, conrma 7-bis del Decreto Legislatiw_o 1B
agosto 2000, n. 267, così come modiFrcato dall'art. g
del Decreto Legge
20 Febbraio 201-7 n' 14, convettrto con modifi.h.
.5.r u t.gg" i a púle 2017 ,n. 48 che dispone :he ..Il Sindaco,
'
al Frne d-i
assicurare ii soddrsfacimento delle esigenze di tutela
"
d.ilo tffrq,-rilhtà
e del dposo dei residenti nonché dell'ambrenre
e del
patrltnonio cr-rlrurale in determinate aiee della ittà interessatJ
da offlusso iarucolarmente rdevante di persone,
(..)
pro
disporre' Per trn periodo colnullque not-r superiore a
trenta gorni, con ordinan z^ noncontrngibile e
urgente,
limitazioni
in
uateria di orari di'endita, anche per asPorto, e di sornminis"trazione
di bevande alcoliche e superalcoliche ,,
- il disposto dell'art' 12' comma I del óecreto Legge
14/2017 cor'errir. co. rnodifiche co' la l-egge
1g aprre 201r,n.
48:,,/.Neica.t1dìreilerta//t0.|.|e/vaf<acte/kordinan7l''emanta/e'ne/1tll1es.rtlntl/ericl'uiren.,icle//,tlr/.
I'e3ì.,/a/it,o/8a''qo.l/o2000,n.267,,.6v,,mor/ilìlltot/a/prc.,t:n/tlrlecrtl/a,Pur)(|.\(t"l/.|P0.|/(l

VISTA la lcgge

?.1 nc>r,embre 19g1,

n. 6g9 e s.1ìr.1.;

ORDINA
per I r'roti'i indicatr in pternessa, lirlitatamente alle atee
e griornate inreressate dagli eventr che si svolgono
sul territorio
cornunale, a decorlere dalle ore 17,00 e Frno alle ore
2,00:

o Il clir-i.r.

cji
di arcoLci c artre bc'ancre i. bo
'cr-rdita
PLrl;ìrìic. di alirne'ti c berrarclc, a:rcirc in fo',a a
pubirli, .,
gli escrccr.rrj dcgLi escrcizi cìi r
vcncìirr I
r area pubblicil ,) pri\-îrî, per i l,

dì llev d

Per

gli opcraton

prc.,FcssionaL

c rron proFessior-raLj cìrc cserclfan() artj'ità cli r-ercìrra c

o

sommlntstrazlone su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, salvo che
contenitori avvenga all'interno dei locaLi e clelle arcc c.lcl pubb[cà csercizi.;

clt disp'rre per lcl stcss() Period. itrnar.r;zi i'rclicatr c rcgli stcssi
bord<l dr'eicoLi, da parte dt chiunclr-rc. bibrtc rn b.ttrche

di

conslrmo nei s()pracltati

stil il clir.ict.

c1i p.rtarc a scs.ritr. a precli , a
o latti'a acquistate presso esercizi posu al <ìì

'etr.
fuori dell'area interessara asll er.enri.
L'in'
dei precetú dr cui ai punti precedenú è punita, impregrudicata

,T,::

il

1

per fatrl

;:î:.?;ff,':ff;T#Il,ì,:ilrJg:::T::#:.Jr#1T:,:;',"._?:

^en,o

in

DISPONE
- che la venfica dell'ottemperanza sia effettuata daile Forze dell'ordine e dai Corpi drpoltziache
procederanno in caso di
lnosservanza, assumendo anche gh ulteriori prowe
rrguardal'apphcazione dell'art. 12 del Decreto Legge
48; "1. Nei ca.si di reiterata inosservanza delle ordinate eman
Decreto Legslativo 18 agosto 2000, n. 267, comemodihcat

,il:,1.n"'n
Guardia di ltìinanza'
contenuto:

'onché

aglì

uf

fici comrtuali

773)";

,ìl (]urcstorc' di lscrr.ria, aì (.<-,rlanclr-, clci (-arabrr.ucn, alla
"r,.,i^,
cor-npetenrì per gli aclemprnentr conseguelzraLi all,ossen, anza del

- di date massima diffusione della present e otdinanza attraverso gli organi dt infonnaztone al pubblico.

il presente

pr

1.034.

to al Tribunal
,1,no

RENDE NOTO
so enrro 60 giomi dalla

p

ne

ffiil*?ffi:ij::lTI ;:

dtl20grornidallanotificaneiterminieneimodiprevistidalD.P.R.24novembrelgTl.n.

1199.
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R

CO
ustode

