j.

COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
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OGGETTo: divieto di somministGzione, vendita perasporto e inirodlzionè di bevande in contenitoriin
vetro in ocaasione detla sfilata di carri allegoriai che 5i svolgerà il 23.02.2019. Misurc alte a tutelate

l'incolumità pubblica e della vivibilìtà urbana.
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SINDACO

Visto e considerato che in data 23/02/2079 dalle ore 15.00 alle ore 01.00 si svolgerà, in occasione del
carnevate 2019, una sfilata di carriallegoricie una sfilata in maschera;
Rilevato che è prevista una maggiore presenza di pubblico;
Ritenuto che esislano ragioni di sicurezza urbana ed incolumità pubblica tali per cui 5i ritiene opportuno
limitare l'uso dicontenitori in vetro nella fascla oraria e nelgiorno sopra indicati, per prevenire abusi ed arti
delittuosi;
Richiamata la circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n'
555/OP/OOOL19T/201'1/7 delT giugno 2077 che fissa una serie di re8ole per la Sestione delle manifestazioni
pubbliche quali concertì, feste in piazza. manife5tazioni e celebrazionl ìn Senere che dovranno svolgersì nel
doveroso rispetto delle garanzie di safety, mettendo in atto tutti idispositivi e le misure strltturali a
salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè iseruizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi
indispensabili per consentke l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modìficato
dallhrticolo 8, comma 1, ,ett. a), decreto le88e 20 febbraìo 2017, n. 14 convertito con modìficazioni dalla
legge n. 48 del 18 aprile 2017, in c!i 5i prevede che iI sindaco "...a1 fine di assicurare il soddis{acimento delle
esigenze di tutela della tranquillità e det riposo dei.e§identi nonché dell'ambiente e del patrimonio

VISTO l'articoto 50, comma

cultu.a,e in determinete aree delle città interessate da afflusso particolatmente rilevante di peaslie, anah=
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tato detenere o portare con sé su tutto ìl territorio comunale, contenitori in vetro di alimenti e

AWERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ìn via alternativa ricorso gerarchico al prefetto entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, owero al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in
alternativa, entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
Ai sensi dell'a.t. 18, della legge 689/81, ilSindaco è autorità competente alla quale potranno essère inoltrati
scritti difens;vi, secondo la procedura preùsta lla legge, awerso l'accertamento diviolaaioni.
DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretori o dell'Ente e sul sito
istituzionale e diramata a mezzo distribuzione nei localipubblici, nei circoliè nei luoghi di ma8giore frequenza
della cittadinanza e trasmessa:
. Alla Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano
. Al Comando della Polizia Municipale;
Le trasgressionj alè presen[e ordinanza, salvo che rìon cosliluiscano più grave reato, sarar]1ro punite con ia
sànilor,e ànrnìinislrr.,vd o rinpor !o variaì, e da € 25,00 ad € ii0,0u, coìr,e siabitirLr dari a, !. I bis del D.Lg5.
267/2000 secondo la procedurè prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.
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