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Ordinanza n. 7/SIN dell’ 8 febbraio 2019
Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine
e divieto di somministrazione di superalcolici in occasione delle sfilate
carnevalesche
IL SINDACO
CONSIDERATO che nel mese di Febbraio e Marzo 2019 si svolgeranno il Carnevale di SpicchioSovigliana e il Carnevale dei bambini di Vitolini secondo il seguente programma: Vitolini domenica 1017- 24 Febbraio 2019 dalle 14.00 alle 18.00; Spicchio Sovigliana domenica 17, 24 febbraio;3,10 marzo
2019 dalle 14 alle 18.30;
VISTO che tali eventi prevedono un notevole afflusso di pubblico;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di
prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica;
VISTO il D.L. 23/05/2008 n.92 convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008;
VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 05.08.2000;
VISTA la legge n. 125 del 30.03.2001;
VISTA la L. 689 del 24/11/81;
VISTO l’art. 54 del T.U. del D.L. 267 del 18/08/2000;
VISTA la Circolare del Capo della Polizia n.555 del 7 giugno 2017 in materia di tutela e salvaguardia
della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con la quale sono stati individuati appositi moduli
organizzativi, nonché le migliori strategie operative per garantire le imprescindibili condizioni di
sicurezza nelle pubbliche manifestazioni;
VISTE la Direttiva Ministero Interno del 19 giugno 2017, n.11464 “Manifestazioni pubbliche,
indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety, la Circolare del Corpo Nazionale dei VVFF
del 20 luglio 2017 e la Circolare del Ministero dell’Interno 28 luglio 2017 “Modelli organizzativi per
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;
CONSIDERATO che relativamente alla safety, tra le altre condizioni imprescindibili previste,
dovranno essere accertate le seguenti condizioni di sicurezza: “Valutazione di provvedimenti finalizzati
al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che
possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
ORDINA
Per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e degli
esercenti attività di somministrazione, seppure in maniera temporanea, ubicati nell’area della
manifestazione e nell’area circostante, nel raggio di 200 metri dagli ingressi, nei seguenti luoghi giorni e
orari:
• Vitolini domenica 10-17- 24 Febbraio 2019 dalle 14.00 alle 18.00 dalle 14.00 alle
18.00;
• Spicchio Sovigliana domenica 17, 24 febbraio;3,10 marzo 2019 dalle 14 alle 18.30;
Il DIVIETO di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine,
consentendo la sola somministrazione, previa mescita, in bicchieri di plastica o carta.
Il DIVIETO di vendita e somministrazione di super alcolici per tutta la durata della
manifestazione.
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I bar e ristoranti potranno somministrare ai propri avventori, solo durante la
consumazione dei pasti serviti ai tavoli, le bibite in contenitori di vetro, fermo restando
il divieto per la vendita da asporto.

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del C.P..
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, agli organi
di stampa ed è immediatamente esecutivo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da presentare entro 120 giorni dalla medesima decorrenza.
IL SINDACO
(Giuseppe Torchia)

