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O R D I N A N Z A n. 21 del 28/08/2019

OGGETTO: DIOTTO 2019
GIORNATE RINASCIMENTALI, PALIO DEL DIOTTO E FESTA A CORTE 

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI ED ALTRE BEVANDE IN 
CONTENITORI IN VETRO E LATTINE

DIVIETO DI INTRODUZIONE E DETENZIONE DI SPRAY CONTENENTI PRINCIPI 
URTICANTI E DI ARTIFCI PIROTECNICI E/O MATERIALE ESPLODENTE

IL SINDACO

CONSIDERATO che nell'ambito della manifestazione Diotto 2019, organizzata dalla Pro Loco 
Scarperia, con sede in Scarperia e San Piero, via dei Bastioni 3, P.IVA 02261040485, si svolgeranno i 
seguenti eventi: Giornate rinascimentali nel centro storico di Scarperia; Palio del Diotto in Piazza dei 
Vicari e Festa a Corte nel Palazzo dei Vicari;

CONSIDERATO che, anche sulla scorta delle esperienze degli anni scorsi, tali manifestazioni 
richiamano un considerevole numero di pubblico nelle aree di svolgimento;

CONSIDERATO altresì che:
- la presenza di un così alto numero di persone provoca un elevato consumo di bevande, 

vendute anche in contenitori di vetro, i quali possono essere dispersi nell’ambiente dopo il 
consumo;

- oltre al degrado ambientale, la dispersione di detti contenitori di vetro, in quanto soggetti ad 
infrangersi, comporta un reale rischio e pericolo per le persone;

- i contenitori di vetro, per loro natura, specie dopo essere stati infranti, possono essere usati 
come corpi contundenti o armi improprie per offendere o arrecare danno;

- la possibilità di disporre di strumenti offensivi, del tipo bombolette spray contenenti principi 
urticanti, artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere nelle aree delle 
manifestazioni in oggetto rappresenta un concreto pericolo, poiché l’utilizzo provocherebbe il 
panico tra i partecipanti;  

RITENUTA prevalente e necessaria l’esigenza di evitare il verificarsi di comportamenti antisociali, 
capaci di ingenerare problemi di sicurezza e ordine pubblico tali da compromettere l’incolumità delle 
persone;

RILEVATO la necessità di prevedere, all'interno delle aree sopraindicate, ove si svolgono le 
manifestazioni in oggetto, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie 
di vetro e lattine, nonché il divieto di introduzione e/o detenzione di contenitori di vetro e lattine, oltre 
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che di bombolette contenenti principi urticanti, di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di 
qualsiasi genere nelle aree delle manifestazioni in oggetto;

VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18/8/2000 n° 267/2000;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle 
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 “Incolumità e sicurezza urbana”;

ORDINA

in occasione delle giornate rinascimentali, nell'area del centro storico di Scarperia, dalle ore 18:00 alle ore 
24:00 di sabato 31 agosto e dalle ore 11:00 di domenica 01 settembre alle ore 1:00 di lunedì 02 
settembre 2019:

• il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga 
all'interno dei locali o delle aree pubbliche di pertinenza delle attività, legittimamente 
autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;

• il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine;
• il divieto di introduzione e/o detenzione nelle aree di svolgimento della manifestazione di 

contenitori di vetro e lattine, oltre che di bombolette contenenti principi urticanti, di artifici 
pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere, ad eccezione dei fumogeni colorati, 
fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

in occasione del Palio del Diotto, nell'area di Piazza dei Vicari e del centro storico di Scarperia, dalle ore 
19:00 del giorno 8 settembre fino alle ore 1:00 del giorno 9 settembre 2019:

• il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga 
all'interno dei locali o delle aree pubbliche di pertinenza delle attività, legittimamente 
autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;

• il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine;
• limitatamente a Piazza dei Vicari, il divieto di introduzione e/o detenzione di contenitori di 

vetro e lattine, oltre che di bombolette contenenti principi urticanti, di artifici pirotecnici e/o 
materiale esplodente di qualsiasi genere, ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque 
salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

in occasione della Festa a Corte, all'interno del Palazzo dei Vicari e nel centro storico di Scarperia, dalle 
ore 21:00 di sabato 14 settembre alle ore 06.00 di domenica 15 settembre 2019:

• il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga 
all'interno dei locali o delle aree pubbliche di pertinenza delle attività, legittimamente 
autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;

• il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine;
• limitatamente all'area interna al Palazzo dei Vicari e all'area limitrofa del Belvedere, il divieto di 

introduzione e/o detenzione di contenitori di vetro e lattine, oltre che di bombolette contenenti 
principi urticanti, di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere, ad 
eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge;

Ferma restando la possibilità di applicazione di ogni eventuale ulteriore sanzione, l’inottemperanza  a 
quanto stabilito nel presente atto comporta:

• l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di legge, con pagamento in misura 
ridotta come stabilito con apposito atto della Giunta Comunale;

• l'applicazione della sanzione di cui all'art. 650 del codice penale;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga, a cura dell'Ufficio segreteria:
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- pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune;
- trasmessa al Prefetto di Firenze;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Scarperia;
- trasmessa al Comando del Distretto di Scarperia e San Piero della Polizia dell’Unione 

Montana  dei Comuni del Mugello;
- pubblicizzata mediante gli organi di stampa e di informazione;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:
A. ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Firenze, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio;
B. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio;
C. in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 

entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
 

Scarperia e San Piero data 28/08/2019

INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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