COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 16
del

20/06/2022

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI
VETRO E DIVIETO DI UTILIZZO DELLE STESSE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE
AL PUBBLICO PER LE MANIFESTAZIONE FESTA DELLA MUSICA – 28 EDIZIONE.

PREMESSO che giorno 21 giugno c.a. dalle ore 17:00 si svolgerà lungo Corso De Laurenzi la
manifestazione “FESTA DELLA MUSICA 28 Edizione”;
CONSIDERATE le finalità dell'iniziativa, il tentativo di coinvolgere la cittadinanza e tutte le attività
economiche del Paese, nonché l'indubbio valore turistico delle manifestazioni;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, a seguito dei fatti avvenuti in data
3 giugno 2017 in piazza San Carlo di Torino, per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche,
per le quali, nell'ottica di garantire adeguati livelli di sicurezza, è stata indicata la necessità di
adottare misure che riducano al minimo, durante le manifestazioni pubbliche, la circolazione di
contenitori di vetro nell'ambito del territorio comunale, onde evitare che tale materiale, in un
contesto di accresciuto assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio
per l'incolumità pubblica;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione delle necessarie misure, per esigenze
di pubblico interesse e di ordine pubblico, che prevedano il divieto di vendita per asporto di
bevande contenute in bottiglie di vetro, per il consumo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio
su area pubblica, i laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli
operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su
aree pubbliche e aperte al pubblico;
VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
ORDINA

- Per il giorno martedì 21 giugno c.a. dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione in occasione
della manifestazione “FESTA DELLA MUSICA 28 Edizione”, il divieto assoluto di somministrare
e vendere da asporto bevande in bottiglia e contenitori di vetro. La somministrazione deve
avvenire in contenitori di carta o plastica biodegradabili nei quali le bevande devono essere
versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
- E' fatto divieto, altresì, utilizzo di bottiglie di vetro, per il consumo di bevande nelle aree
interessate dall'evento del 12 settembre 2021;
- I divieti di cui ai punti precedenti non operano nel caso in cui la somministrazione e la
conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e nelle aree di pubblico esercizio o
nelle aree esterne, di pertinenze dell'attività, legalmente autorizzate con occupazione di suolo
pubblico;
- I divieti di cui ai punti precedenti riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i

laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e
non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche e aperte
al pubblico.
DEMANDA

All'Ufficio preposto la notifica del presente provvedimento ai titolari degli esercizi commerciali
insistenti su Corso De Laurenzi e Piazza Mons. Virgilio Tarantino e Via F.lli Capilupi;
al Corpo di Polizia Municipale ed agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio
interessato, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
AVVERTE

- che i contenuti della presente ordinanza saranno regolati di volta in volta da apposita
segnaletica;
- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni
previste dal D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in
sosta vietata ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. a);
- L'inosservanza ai punti 11 e 12 della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è
punita ai sensi della'rt. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. Con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. La sanzione viene applicata secondo le norme
del procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla Legge del 24 novembre 1981, n. 689.
AVVERTE ALTRESI'

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii. al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del
D.P.R. n. 495/1992;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 il presente provvedimento è
impugnabile, con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Catanzaro entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data della presente ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata all'Ufficio di Polizia Municipale ed al Comando dei
Carabinieri di Pentone per la verifica dell'osservanza della stessa;
Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO

