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ORDINANZA
N. 10/2017 del 02.08.2017

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di
vetro e lattine durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, 2° comma, del D. Lgs 267/2000 66, comma 1, lettera c;
Visto il testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, N. 773 con particolare
riferimento all' art. 9;
Vista la nota n.25625 del 12.06.2017 della Prefettura di Vibo Valentia inerente il governo e la gestione
delle manifestazioni pubbliche in provincia;
Vista la nota del Ministero dell'Interno n.55/O.P./0001991/2017/1;
Rilevato che tale divieto si rende necessario al fine di prevenire situazioni di pericolo che possano turbare
l' ordine e la sicurezza pubblica nei giorni delle manifestazioni pubbliche;
Visto che la somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine,
possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità, durante lo svolgimento delle manifestazioni
pubbliche;
Rilevato che tale divieto si rende necessario al fine di prevenire situazioni di pericolo che possano turbare
l' ordine e la sicurezza pubblica nei giorni sopra indicati;
Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, quanto di seguito precisato:
IL DIVIETO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI
ALCOLICI ED ALTRE BEVANDE PER ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE
DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE COMPRESI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI,
salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico
esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate
all’occupazione di suolo pubblico;;
DISPONE CHE
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- L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per
fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con
pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di
procedimento;
La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito internet comunale.
La trasmissione:
- a S.E. il Prefetto di Vibo Valentia;
- alla Stazione dei Carabinieri di San Gregorio d'Ippona;
- al Questore di Vibo Valentia;
Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.
Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al
Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 02/08/2017
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