A.O. POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 8 del 21-08-2017

OGGETTO: DIVIETO DI VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE E DI VENDERE
PER ASPORTO E SOMMINISTRARE BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI
VETRO O LATTINE E DI DETENERE QUALSIASI RECIPIENTE DI VETRO O LATTINA, IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "40° PALIO CITTA' DI PESCIA".

IL COMMISSARIO
RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia – prot. 19836 del 27/06/2017,
relativo alla propria nomina a Commissario del Comune di Pescia, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consiglio;
Premesso che:
nei giorni 1 settembre (20,30-24,00), 2 settembre (21,00-24,00), 3 settembre (9,0011,00 e 14,45-20,00) vengono svolti cortei nelle strade del Capoluogo nonché vari trattenimenti
e spettacoli pubblici in piazza Mazzini;
02D

gli eventi si configurano come una manifestazione storica per la quale è prevedibile
un afflusso notevole, già verificatosi nelle edizioni passate;
02D
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 nell’area delimitata della
manifestazione;
Ritenuto necessario, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano tali zone istituire
divieti per i soggetti e nelle aree interessati dalla manifestazione, di vendere per asporto contenitori di
bevande in vetro o lattine nonché bevande alcoliche;
Richiamati:
02D

la circolare del Capo della Polizia n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di
provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in
bottiglie e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
02D
il D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in Legge 48/2017;
02D

02D

la Legge 689/1981 e successive modificazioni

02D

l’art.50, comma 7-bis, D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

1) il divieto di vendita per asporto e/o di somministrazione di bevande di qualunque genere,

contenute in recipienti di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la
somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa
igienico/sanitaria), con le seguenti modalità;
2) il divieto di somministrazione, di vendita, anche da asporto, ed il trasporto di:
02D
bevande super-alcoliche (>21°) all’interno di qualsiasi tipo di contenitore;
02D

bevande alcoliche in genere, all’interno di qualsiasi tipo di contenitore;

con le seguenti modalità;
3) il divieto a chiunque di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattina di
qualsiasi genere, con le seguenti modalità;
4) i divieti di cui ai punti 1), 2) e 3) nelle seguenti strade: viale Forti, via Turini, via Santa
Maria, piazza Mazzini, via Borgo della Vittoria, via Ruga degli Orlandi, piazza Obizzi, via
Obizzi, via Cairoli, nei giorni 1 e 2 settembre 2017 dalle ore 20,30 alle ore 24,00 e 3 settembre
2017 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,30 a fine manifestazione per trattenimenti e
spettacoli pubblici;
5) i divieti di cui ai punti 1), 2) e 3) nelle seguenti strade: piazza San Francesco, via Battisti,

piazzetta del Ducci, via Sdrucciolo del Duomo, via Roma, via Turini, piazza Mazzini il giorno
1 settembre 2017 dalle ore 20,30 alle ore 21,30 per corteo;
6) i divieti di cui ai punti 1), 2) e 3) nelle seguenti strade: piazza XX Settembre, via
Buonvicini, piazza Matteotti, via L. Andreotti, via Borgo della Vittoria, piazza Mazzini il 2
settembre 2017 dalle ore 20,30 alle ore 21,30 per corteo;
7) i divieti di cui ai punti 1), 2) e 3) nelle seguenti strade: via Simonetti, via Veneto, via del
Mulino, via Giusti, piazza del Duomo, piazza della Maddalena, via Cavour, piazzetta del Ducci,
via C. Battisti, piazza San Francesco, via A. Nieri, via della Torre, via G. Pacini, via Cairoli,
piazza San Romualdo, vi Oberdan, piazza Santo Stefano, piazza Obizzi, via Ruga degli Orlandi,
via Borgo della Vittoria, via L. Andreotti, via Buonvicini, piazza XX Settembre, via Roma, via
Turini, piazza Mazzini il 3 settembre 2017 dalle ore 14,30 fino alle 17,30 per corteo;
8) a tutti i negozi e/o attività delle suddette strade di informare l’utenza dei divieti attraverso

l’apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all’ingresso degli stessi;

La violazione del divieto di bevande alcoliche è punita, salvo l’applicazione della Legge 125/2001 e
dell’art.689 codice penale nonché dell’art.6 del D.L. 117/2007:

a) per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi degli artt.15-bis e 102 della L.R.
28/2005 e s.m.i.;

b) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi degli artt.42 e 103 della L.R.
28/2005 e s.m.i.;

c) per l’attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art.104, comma 4, della L.R. 28/2005 e
s.m.i..

L’inosservanza delle restanti prescrizioni sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall’ex art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
La violazione di cui al punto 3) comporta, altresì, l’obbligo della cessazione immediata della condotta
vietata mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dell’organo accertatore, dei recipienti o
contenitori di vetro o lattine.
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti la Polizia Municipale e le Forze di Polizia.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
- sia notificata alle attività interessate e resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune e sugli organi di informazione locale;
-

sia trasmessa alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione.

-

sia trasmessa al Locale Commissariato di P.S. ed alla locale Stazione Carabinieri.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre ricorso giurisdizionale:
a) innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo pretorio comunale;
b) o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
SILVIA MONTAGNA
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