ORIGINALE

Comune di
San Pancrazio Salentino
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 27 DEL 27/04/2018
PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO:

Divieto di vendita e cessione per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o
bicchieri di vetro e lattine in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in
programma su territorio comunale

IL SINDACO
PREMESSO che il territorio comunale sarà interessato da numerosi eventi di carattere civile e
religioso che, per quanto è possibile prevedere, determineranno notevole affluenza di persone e
possibili assembramenti di gente;
CONSIDERATO che si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e
vandalismo che rechino disagio e pregiudichino la vivibilità del paese e il godimento delle serate da
parte dei partecipanti agli eventi;
RITENUTO di contrastare le situazioni di possibile abbandono di contenitori di bevande e alimenti
in vetro che possono costituire pregiudizio per coloro che prendono parte agli eventi, nonché per il
decoro delle aree pubbliche e private;
CONSIDERATO che è compito anche dell’Amministrazione Comunale tutelare la civile
convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili
fenomeni di pericolosità e di degrado;
RITENUTO che è opportuna l’adozione di un provvedimento volto alla tutela della salute e
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dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado,
riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non
responsabile di bevande alcoliche:
CONSIDERATO che l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 consente al Sindaco, quale
ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTA la circolare prefettizia n. 22885 del 06.06.2017 e le direttive impartite dal Sig. Capo della
Polizia concernenti la gestione delle pubbliche manifestazioni, emanate al fine di individuare le più
opportune strategie operative per consentire lo svolgimento delle predette manifestazioni in
condizioni di sicurezza - salvaguardando la pubblica incolumità - che prevedono, tra le misure di
safety da adottare, il divieto di somministrare alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in particolare l'art. 54;
VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689;
ORDINA
per tutti gli eventi civili e religiosi che si svolgeranno in luogo pubblico o aperto a pubblico , nel
territorio comunale, a partire dalle tre ore precedenti all'inizio dell'evento sino a due ore dalla fine
dello stesso, il divieto di vendita o cessione per asporto di bevande e alimenti in contenitori di
vetro e lattine su tutto il territorio comunale.
Chiunque non osserverà la presente ordinanza sarà denunciato alla competente A.G. ai sensi dell'art.
650 c.p.
AVVISA
che il presente provvedimento sarà resa noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio.
DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a:
- Prefettura di Brindisi
- Questura di Brindisi
- Stazione dei Carabinieri di San Pancrazio Salentino
- Comando di Polizia Municipale di San Pancrazio Salentino
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il
termine di 60 gironi dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in
applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Salvatore RIPA
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Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
San Pancrazio Salentino,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUSSO
______________________
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