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Prot. n. 4612

N. 2 Registro Ordinanze

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN
RECIPIENTI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ LA NOTTE BIANCA 2018”
IL SINDACO
CONSIDERATO che in occasione della manifestazione denominata LA NOTTE BIANCA che si
svolgerà sabato il 14 LUGLIO 2018 è prevista una notevole affluenza di persone nel territorio
comunale;
RILEVATO che si è pienamente manifestato il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori
di vetro, se abbandonati su suolo pubblico oppure portati al seguito delle persone, potrebbero
costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica, qualora vengano utilizzati in spazi pubblici
quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;
CONSIDERATO che tale pericolo è maggiormente presente in relazione all’assembramento di
numerose persone previsto in occasione della NOTTE BIANCA ;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la buona riuscita della
manifestazione, vietare in tutto il territorio comunale, durante lo svolgimento della stessa, la vendita
e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro nel giorno di SABATO 14 LUGLIO 2018
o in caso di pioggia SABATO 21 LUGLIO 2018 DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 4:00 su tutto
il territorio comunale;
VISTO il D.Lgs 18.07.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed
in particolare l’art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, potestà
d’intervento in tema di sicurezza urbana;
PRESO ATTO che la fattispecie rientra tra quelle previste dal Decreto del Ministero dell’Interno
del 05 agosto 2008;
VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla Legge
di Conversione 18 aprile 2017, n. 48;

ORDINA
per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il giorno di SABATO 14 LUGLIO 2018
o in caso di pioggia di SABATO 21 LUGLIO 2018 DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 4:00, su
tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e
bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande (rif. Legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla
vendita di bevande, dei titolari di autorizzazioni di cui all’art. 5, lett. c), della Legge 25 agosto
1991, n. 287;
resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
1. Commercianti di Mozzanica;
2. Prefetto di Bergamo;
3. Comando dei Carabinieri di Caravaggio;
4. Questore della Provincia di Bergamo;
5. Comando del Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni "Terre del Serio".
La presente ordinanza, della cui esecuzione è incaricato il Comando del Corpo di Polizia Locale
dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, sarà pubblicata all’Albo comunale, sul sito internet del
Comune e verrà divulgata alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite
con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

INFORMA
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla Residenza Municipale, lì 29/06/2018

IL SINDACO

Beppino Massimo Fossati
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

