COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza
IL SINDACO

N. 33 del 06-09-2018
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE
BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE IN AREE PUBBLICHE E APERTE
AL PUBBLICO.
IL SINDACO

Premesso che nei giorni dall’ 08 al 10 settembre 2018, in occasione della manifestazione in onore di San
Diodoro, si svolgeranno, eventi musicali in P.zza Risorgimento e dintorni;
Viste le varie Circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, trasmessa dalla
Prefettura di Benevento, ultima del 30.07.2018 acquisita al protocollo generale n. 5818;
Viste le varie Circolari del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad oggetto “Manifestazioni
Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety”, ultima del 23.08.2018 acquisita al
protocollo generale n. 6471;
Dato atto che nelle riunioni tenute presso l’Ufficio di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico si sono valutati gli
aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell’intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di
cui alle circolari sopraindicate;
Considerato che la manifestazione, per le modalità di realizzazione, richiamerà un considerevole flusso di
pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;
Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l’incolumità delle persone e delle
cose:
· l’assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
·

la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla

manifestazione e di quelle pubbliche adiacenti;
· il consumo di bevande il lattine in caso di uso improprio;
Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all’incolumità e alla
sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in
contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell’area della manifestazione e nelle vie adiacenti;
Ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s. m. e i. ;
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ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti
autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:
Ø E’ fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici.
Ø E’ fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori,
bottiglie, bicchieri di vetro e lattine.
Ø E’ fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono
essere versate direttamente dall’esercente.
Ø E’ fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio
possesso, nell’area interessata alla manifestazione.
Ø E’ fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie,
bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla
manifestazione.
La presente ordinanza si applica a tutta l’area interessata dall’evento, p.zza Risorgimento e vie adiacenti,
dalle ore 13.00 del giorno 08 alle ore 02.00 del 10 settembre.
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente e sia trasmessa:
1. Al Prefetto di Benevento;
2. Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Marco dei Cavoti;
3. Al Comando di Polizia Municipale di San Marco dei Cavoti;
4. Notificata agli esercenti interessati dal divieto.
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Campania o ricorso
straordinario al Capo dello stato, entro 120 giorni dello stesso termine.
Dalla Residenza Municipale, 06.09.2018

Il SINDACO
Giovanni Rossi

IL SINDACO

Giovanni Rossi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza

SETTORE TECNICO

N. 33 del 06-09-2018
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE
BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE IN AREE PUBBLICHE E APERTE
AL PUBBLICO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
San Marco dei Cavoti, 06-09-2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT. SALVATORE CARPINELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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