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Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicure/za n.
555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Pretetto di Roma in data
19/6/2017, con la quale il Capo della Polizia richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito
del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, siano definiti, in una cornice di
sicure/./,a integrata, oltre agli aspetti di seeurity, anche quelli di safety. quali i dispositivi e le
misure strutturali a salvaguardia dell ' incolumità delle persone;

Vista la nota della Prefettura di Roma Prot. n. 0217648 del 19.06.2017, che riporta le condizioni
minime indicate dalla circolare sopra richiamata, nonché I"individua/ione delle cosiddette
vulnerabilità ai fini dell'adozione o implementa/ione di apposite misure aggiuntive strutturali;

Vista la propria Ordinanza n. 38/2017 per il divieto della vendita di bevande in vetro e lattine in
occasione della manifestazione denominata "8A I-dizione della Festa della Maremma", svolta dal 30
giugno al 2 luglio 2017 in località Borgo San Martino, emessa a seguito delle disposizioni
contenute nella circolare Cat, A 4/2017 del Commissariato di P.S. distaccato di Civitavecchia;

Considerato che durante il periodo estivo vengono autorizzate numerose sagre, manifestazioni,
feste e cene rionali e che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine possa determinare un serio
pericolo per l ' incolumità pubblica per tutti coloro che frequentano i luoghi interessati dagli eventi.
sia durante il loro svolgimento che nei momenti successivi;

Rilevato che, in generale, in occasione delle manifesta/ioni estive di carattere culturale, sociale e
sportivo, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande aleoliche e non. contenute in
recipienti di vetro e/o lattina, con conseguente abbandono degli stessi nelle piazze ed arce pubbliche
nonché nelle aree verdi;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione delle manifestazioni estive ed a tutela del
preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando fino
alla data del 30 settembre 2017 in tutto il territorio comunale:

la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di
vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici, durante ogni sagra,
manifestazione, festa e cena rionale e per tutta la giornata degli eventi autorizzati;
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il consumo e la detenzione di bevande racchiuso in contenitori di vetro o lattine.

Considerato che l'adozione di un tale eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo è
giustificato dalla necessità di garantire l 'incolumità, la sicurezza ed il decoro pubblici, nonché un
valido strumento dì prevenzione del degrado urbano:

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l 'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'ali. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motiva/ioni indicate in premessa,
1. K' fatto divieto a chiunque, durante ogni sagra, manifesta/ione, festa e cena rionale, dalla

data di emissione della presente ordinanza e lino alla data del 30 settembre 2017, in lutto il
territorio comunale:

vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in bottiglie di
vetro o lattine anche dispensate da distributori automalici, per tutta la giornata degli eventi
autorizzati;

consumare e detenere bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine.

2. I! divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in eui la somministra/ione e la
conseguente consumazione avvengano al l ' interno dei locali e delle aree del pubblico
esercizio o nella aree pubbliche estern, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate
con l'occupazione di suolo pubblico.

[•'atte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo. l'accertamento delle violazioni
previste nella presente ordinanza, comporta a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione
amministrativa pccuniaria da 100 a 300 [{uro a norma dell'ari. 7 bis, commi I e I bis del D.Lgs.
18.08,2000 n. 267 e s.m.i.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- entra in vigore il giorno di pubblicazione all 'Albo Pretorio:
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- venga comunicata al Prefetto di Roma, al Questore di Roma, al Commissariato di Civitavecchia;

- venga resa pubblica attraverso l 'Albo on line, a me//o degli organi di intornia/ione e del sito

internet del Comune;

- venga trasmessa, ai (ini della sua eseeu/ione. a l la Poli/ia Locale, ed alle altre For/e dell 'ordine
presenti sul territorio comunale, nonché alle Associa/ioni. organi//a/.ioni. Comitati, Rioni.
incaricati della rcaliz/a/ione delle manifestazioni estive 2017.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del La/io, entro 60 giorni dalla data di notif ica, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
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