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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 23/04/2018 al 08/05/2018
Comune del Parco Regionale
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dei Monti Aurunci

L'incaricato della pubblicazione
Gerardo Picano

ORDINANZA N° 12 /2018
OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di
vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione della 36^ edizione del “ Giro delle Contrade”;
IL SINDACO
PREMESSO che nella giornata del 1° maggio 2018 in Spigno Saturnia N. C. si terrà la 36^ edizione del “ Giro delle
Contrade”;
RICHIAMATA la nota della Questura di Latina Cat. A4/Gab.2017 n. 1355 del 17/07/2017 avente ad oggetto “ Misure di
Safety in occasioni di eventi e manifestazioni” con la quale , quest’ultima, nel dettare le misure di sicurezza e vigilanza
da adottare in occasione delle manifestazioni ed eventi pubblici, suggerisce di valutare la necessità dell’emissione di
provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e
lattine , che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
PRESO ATTO che con tale nota della Questura di Latina , tra l’altro, è stato previsto il divieto di somministrazione di
bevande o di beni di qualsiasi genere, nonché:
 Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la
pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di
plastica e potranno essere introdotte nell’area della manifestazione esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche
in plastica e prive di tappo;
 L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura
dei tappi di detti contenitori;
ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori
artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande;
RITENUTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno inizio dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del giorno 01/05/2018;
VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. - approvazione del T.U. delle leggi di P.S.;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
 Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 01/05/2018, è’ fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da
asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di
plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.
Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente
all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
 Nell’area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in
plastica e prive di tappo;
 Il divieto di cui ai punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori
artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande presenti in Spigno Saturnia Nuovo Centro

AVV E R T E
 L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito
amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla
Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;


DISPONE CHE
La presente ordinanza, venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di
Finanza, al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua esatta osservanza.




DISPONE ALTRESÌ
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Spigno Saturnia per
quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
Dalla Residenza Municipale, 23/04/2018
IL SINDACO
Salvatore VENTO
Originale firmato agli atti
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