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oRDtNANZA N*322018

DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO
Rilevato che in data ,ENERDI 27 LUGLI. E sABATo 28 LUGLI.
dalle ore 19.00 FrNo At TERMINE DELLA MANTFESTAZT.NE,
in occasione de*evento denominato ,,FEsrA
PATRoNAIE Dl sAN GlAcoMo 2018", organizzato da: PRo
toco cARAVrNo, con svorgimento ;;;;;;;.;.1",,-u
un Incremento di consumo di bevande
o*ro.o
alcoliche e non' contenute in recipienti di vetro e lattine
con conseguente abbandono degli stessi, determinando un
serio pericolo per l,incolumità pubblica, e,
particolarmente, per i bambini, gli anziani e gli
animali domestici;
considerato che tali'situazioni possono costituire anche
degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata
vivibirità, dovute alla presenza di persone dedite al
consumo di bevande alcoliche e non' con atteggiamenti
irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi,
danneggiamenti e abbandono sur suoro pubbrico di
rifiuti vari, bottiglie di vetro e lattine, spesso ridotte in frantumi;
Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate
all'affollamento dell area interessata aila manifestazione,
ortre a rappresentare un rischio per ,incorumità
Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente
interesse pubblico costituito dall,incolumità e daila
sicurezza pubblica vietando:
la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante
- di bevande contenute in bottiglie di vetro
e lattine, anche dispensate da distributori automatici;
il consumo e ra detenzione di bevande racchruse in contenitori
ai vetro e rattine;
considerato che l'adozione di un tale prowedimento restrittivo
costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e
del decoro pubblico, nonché un valido
strumento di prevenzione der degrado urbano e di comportamenti
scorretti e antisociari;
r.
Visti:

o
o
o

o
'

il TestoUnicodelleLeggi

sull'ordinamentodegli Enti Locali D.L.voL8.0g. zooo,n.267,es.m.i.edinparticolare,
I'articolo54,cornma4;

di cui all'art.54, del decreto leg.vo j.g a1ostoZOOO,n,267;
l'art. 16 della legge 689/1981;

vistalanotadellaPrefetturadirorino,UfficioTerritorialedel

Governo, prot.N. 1534/20L7/AreaLordineesicure2zapubblica
del26.ò6.zotl;
vista, inoltre, la comunicazione der Ministero de['rnterno, prot.
11464.19 der L9.o6.2o17;
Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
ai sensi dell,art.54 comma 4 del D.lgs. Lg
agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
lnformato preventivamente ir prefetto ai sensi deil'art.
54,4" comma, der D.L.gs 267/2ooo s.m.i.

ORDINA
1'

2'

Che per motivi di tutela dell'incotumità, detl'ordine
e della sicurezza pubblica e per ld motivazioni indicate in premessa,
in
Piazza Marconi di caravino e area limitrofa interessata
allo svolgimento della manifestazione denominata ,,FESÌA pATRoNAtE

Dl sAN GlAcoMo 2018" è fatto divieto a chiunque di introdurre
bottiglie o contenitori di vetro e lattine p". it conruro ai
bevande nelle date 27 e2g tucllo 201g dalle ore 19.00
' ' - -- :
a fine manifestazione;
E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma
fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie
di vetro e lattine

durante la

manifestazione;

,

3' E'fatto divieto di consumare nell'area suddetta bevande contenute in
bottiglie di vetro
4. La presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all,Albo pretorio;

e lattine;

5. L'inottemperanza

alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del
Testo Unico approvatq con Decreto Legislativo 18 agosto
2ooo, n.267,e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
6. La presente ordinanza viene pubblicizzata a
mezzo avviso sut sito istituzionale
del

comune.

:

"

ll Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica
sono incaricati di vigirare suila corretta osservanza

der presente prowedimento.
Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi
al Tribunale Amministrativo.Regionale del piemonte entro
sessanta giorni, decorrenti dara pubbricazione
all'Albo Pretorio del Comune' ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro ce,toventi giorni decorrenti dalla medesima data.

ll Sindaco

