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ORDINANZA N. 57 – 11 agosto 2017
OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN
LATTINE DI ALLUMINIO E DI DETENERE QUALSIASI RECIPIENTE DI VETRO O LATTINA, IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 14 AGOSTO 2017

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 14 Agosto p.v., si svolgerà presso Piazza Giustino Fortunato, nella serata conclusiva della festa
patronale, il concerto di Gigi D’Alessio,;
il concerto si configura come evento unico di portata nazionale per il quale è prevedibile, a partire dal
tardo pomeriggio, un afflusso costante e senza soluzioni di continuità di un pubblico eterogeneo;
che, proprio in considerazione di tale afflusso, il Comitato Festa Patronale, ha previsto l’installazione di
un maxi schermo per la proiezione del concerto del 14 Agosto nella zona sottostante la Villa Comunale,
al fine di rendere partecipe dell’evento le persone che non riusciranno a raggiungere Piazza Fortunato e
Piazza XX Settembre;
per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per
prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza l’utilizzo di contenitori in vetro o lattine può
rivelarsi fonte di pericolo in particolare nelle zone prossime al luogo di svolgimento del concerto e delle
proiezioni su maxischermo, dove la concentrazione di pubblico si prevede rilevante;
ATTESO che è concesso ai Sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di
governo, nel principio generali dell’ordinamento, provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano
l’incolumità;
RITENUTO pertanto intervenire, con apposite disposizioni, al fine di evitare possibili pericoli per le
persone che frequenteranno Piazza Fortunato e Piazza XX Settembre e la zona sottostante Villa Comunale;
VALUTATO quindi necessario provvedere con urgenza a:
 VIETARE LA VENDITA PER ASPORTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALUNQUE
GENERE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO e/o LATTINE DI QUALSIASI GENERE
(prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso
dalla vigente normativa igienico/sanitaria) DALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 14 AGOSTO 2017 ALLE ORE
07.00 DEL GIORNO 15 AGOSTO 2017 agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di
commercio in sede fissa e in forma ambulante, attività artigianali del settore alimentari, circoli e altri
punti di ristoro;
 VIETARE, LA DETENZIONE, DA PARTE DI CHIUNQUE, DI QUALSIASI GENERE DI CONTENITORE
DI VETRO O LATTINE DI QUALSIASI GENERE.
RITENUTO inoltre per le ragioni già esposte in premessa:

Città di Rionero in Vulture
■■■

 sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare
possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un
numero elevato di persone;
 sussistono le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di
luogo che caratterizzano la manifestazione
RICHIAMATI:
 il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773,
ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza
degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”,
 il D.L.n.92/2008, convertito, con L.n. 125/2008;
 gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
 l’art 2, lett. b) ed e) del D.M 05/08/2008 del Ministero dell’Interno;
 l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017;
 la L. n. 689/81 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 114/98;

ORDINA


dalle ore 10.00 del giorno 14 Agosto 2017 alle ore 07.00 del giorno 15 Agosto 2017, il DIVIETO in
tutto il territorio comunale di somministrazione e/o vendita di bevande ed alimenti in
contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la
somministrazione e/o vendita in contenitori di carta o plastica o altro materiale ammesso dalla
vigente normativa igienico/sanitaria, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali in
sede fissa e in forma ambulante, attività artigianali del settore alimentari, circoli e altri punti di
ristoro;



a chiunque il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi
genere.
AVVERTE

Che l’inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è perseguibile, ai sensi
dell’art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 25,00 ad Euro 500,00 salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

DEMANDA
Al corpo della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia la vigilanza e il controllo sul rispetto della presente
Ordinanza.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo pretorio
Comunale.
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Si informa inoltre, cosi come previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge N 241/90 e ss.mm.ii., che attraverso
presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Basilicata entro 60gg. o in alternativa al Presidente
della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio.

Si invia la presente all’Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza:
-

A S.E. Prefetto di Potenza

-

Alla Questura di Potenza

-

Al Comando dei Carabinieri Stazione di Rionero in Vulture;

-

Al Comando dei Carabinieri Forestali Stazione di Rionero in Vulture;

-

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Rionero in Vulture;

-

Al Comando di Polizia Locale di Rionero in Vulture;

Dalla Residenza Municipale, 11 agosto 2017

IL SINDACO
Luigi DI TORO

