COMUNE DI ANOIA
Citttà Metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE PROT. N° 3001 DEL 09.07.2019

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E
CONSUMO SU SUOLO PUBBLICO DI BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DEI SOLENNI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA MARIA
SANTISSIMA DEL MONTE CARMELO.

IL SINDACO
PREMESSO che nelle giornate del 1 5 e 1 6 l u g l i o 2 0 1 9 in Anoia si
svolgeranno solenni Festeggiamenti in onore della Madonna Maria Santissima del Monte
Carmelo e che per tale evento è previsto un discreto afflusso di Persone; che per
tipologia di manifestazione e per il clima estivo saranno indotte ad un notevole consumo
di bevande;
CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro
potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di
un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero
costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle
persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni
affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;
ATTESO che l'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria - con
diverse circolari avente ad oggetto “Sicurezza delle persone in occasione di eventi
che prevedono notevole afflusso di pubblico”; che la Questura di Reggio Calabria,
Commissariato di Polistena con note all'uopo emanate nell'estate del 2018,
indirizzate anche al sottoscritto, richiamando le nuove direttive emanate dal
Sig.Capo della Polizia S.E. Prefetto Gabrielli, elenca una serie di imprescindibili
condizioni di sicurezza tra le misure attinenti la safety, tra le quali il rispetto di
eventuali provvedimenti dell'autorità, Sindaco in questo caso, finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possono
costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Viste da ultimo le note del Commissariato della Polizia di Stato di Polistena del
02.07.2019, pervenute via Pec e ritualmente registrate al protocollo generale di questo
Ente in data 04.07.2019 col n° 2952, con la quale, con riferimento ai Festeggiamenti in
onore della Madonna del Monte Carmelo che si terranno in Anoia nelle giornate del 15 e
16 luglio 2019, diramava una comunicazione su quelli che dovranno essere i profili di
SAFETY; e l'altra registrata sempre in data 04.07.19 e registrata col n° 2951, che sempre
con riferimento a quanto sin qui trattato, diramava una comunicazione su quelli che
dovranno essere invece i profili di SECURITY;

RITENUTO pertanto necessario per le ragioni di cui sopra, al fine di evitare il
manifestarsi di situazioni dannose per la salute e la sicurezza pubblica, di emanare un
provvedimento a carattere temporaneo, stabilendo il divieto di somministrazione,
vendita per asporto e il divieto di consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche
e altre bevande in contenitori di vetro, in qualunque modalità e tempo siano essi
stati acquisiti o detenuti, con la finalità di tutelare l’igiene, la sicurezza pubblica e
l’incolumità delle persone nel corso dei solenni Festeggiamenti in onore della Madonna
del Monte Carmelo che si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 luglio 2019;
PRECISATO che l'area interessata al divieto è quella ricadente sull’intero territorio di
Anoia Inferiore;
VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008;
- l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- lo Statuto Comunale;
FATTO SALVO quanto disposto dal vigente Codice Penale ed altre norme in materia,

ORDINA
1. Nelle giornate dei F e s t e g g i a m e n t i s u d d e t t i , previsti per il 15
e 16 luglio 2019, dalle ore 18.00 alle ore 2.00 sull’intero territorio di Anoia
Inferiore è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in
contenitori di vetro in luogo pubblico.
2. E’ vietato altresì abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore
vuoto di vetro di bevande di qualsiasi genere, al fine di evitare pregiudizi
e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per
l’incolumità e la sicurezza delle persone.
3. Ai titolari dei pubblici esercizi, anche in modo ambulante, ricadenti nel
territorio di Anoia Inferiore, abilitati alla vendita dei prodotti in
questione, il divieto di somministrazione e vendita per asporto di
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in
contenitori di vetro nelle giornate e secondo l'orario di cui al punto 1)
evidenziati;
4. Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente
consumazione avvenga all'interno del locale.
5. Che il responsabile dell'Area Vigilanza emetta le Ordinanze e provveda ad
organizzare un Servizio di Vigilanza di cui alle note del Commissariato della
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