COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 6 del 28-02-2019
ORDINANZA DEL SINDACO
AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI
DI VETRO E LATTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del
07/06/2017, relativa all’accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche
manifestazioni;
CONSIDERATO che la citata Circolare prevede, tra l’altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al
divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la
pubblica incolumità;
RITENUTO che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita e il conseguente consumo su area pubblica,
di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento e all’euforia collettiva, possa far
registrare l’uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze,
di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per
l’incolumità delle persone;
RITENUTO peraltro che gli spettatori possano giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di
bottiglie di vetro o di lattine;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2019 saranno svolte numerose manifestazioni che potrebbe richiamare un notevole
afflusso di pubblico;
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 7 bis e 54 così come modificato dal D.L. 23 maggio
2008 n. 92 convertito in Legge n. 125 del 24/7/2008;
- la L. n.689 del 21/11/1981;
ORDINA
Limitatamente ai giorni ed agli orari di svolgimento delle manifestazioni che si svolgeranno in aree pubbliche,
previste durante l’intero anno 2019, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro
o lattina, in qualunque modalità e tempo siano essi stati acquisiti o detenuti.
E’ vietato altresì abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di vetro o lattina 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 pubblica.
ORDINA
Ai titolari dei pubblici esercizi presenti sul territorio di Sutri, il divieto di somministrazione e vendita per asporto di
bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro o lattina nei giorni e negli orari di svolgimento delle manifestazioni
su aree pubbliche.
AVVERTE
resta fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.
La violazione della presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, e ove non trovino riferimento ad una
sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad
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€ 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta), a norma dell’art. 7/bis 1°
com. del D.Lgs n. 267/2000.
DISPONE CHE
la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Sutri;
venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale e a tutti
i titolari di pubblici esercizi presenti nelle aree interessate e pertinenti le manifestazioni.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sutri, 28-02-2019

IL SINDACO

ON. PROF. VITTORIO SGARBI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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