
O R D I N A N Z A  n.  13   del 31/05/2018 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “MUGELLO SPEED SOUND FESTIVAL” - DIVIETO DI   
INTRODUZIONE NEL CENTRO STORICO DI BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E   

BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI PRINCIPI URTICANTI.  

IL SINDACO

CONSIDERATO che  dalle ore 18:00 del giorno venerdi 1 Giugno 2018 alle ore 01:00 del 
giorno sabato 02 Giugno 2018 e dalle ore 19:00 del giorno sabato 2 Giugno 2018 alle ore 
03:00  di  domenica  3  Giungo  2018,  nel  centro  storico  di  Scarperia,  si  svolgerà  la 
manifestazione denominata “Mugello Speed Sound Festival”, organizzata dal Nuovo Centro 
Commerciale Naturale Corte dei Vicari con sede in Scarperia e San Piero via dei Bastioni,3 
C.F. 06173020485;

VISTO il  verbale  del  18/05/2018  della  Commissione  di  Vigilianza  sui  Locali  di  Pubblico 
Spettacolo della Prefettura di Firenze;

VISTA l'ordinanza del 22 maggio 2018 del PRefetto della provincia di Firenze;

VISTO l’articolo 4 lettera o) del Regolamento comunale di Polizia Urbana, il quale prevede 
che  “in occasione di manifestazioni e/o riunioni  di  persone in area pubblica  può essere  
vietato, con provvedimento del Sindaco, l’introduzione e/o la detenzione nell’area interessata  
dall’evento di  recipienti  rigidi  del  tipo vetro o metallo  (comprese le cosiddette lattine,  le  
bottiglie e bicchieri di vetro e simili) utilizzati per contenere alimenti o bevande di qualsiasi  
genere”,  stabilendo al contempo la relativa sanzione amministrativa in caso di violazioni al 
provvedimento adottato dal Sindaco;

CONSIDERATO  altresì  che l'utilizzo di contenitori  di  vetro e di lattine può costituire un 
pericolo per la pubblica incolumità, oltre al degrado ambientale connesso alla loro possibile 
dispersione nell'ambiente dopo il consumo;

VISTO l’art. 50 del D.L.gs. 267/2000; 

RITENUTO di dover vietare l’introduzione e/o la detenzione di recipienti di vetro e di lattine  
nell’area pubblica dove si svolge la manifestazione;

O R D I N A
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Ufficio del Sindaco
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 per i motivi descritti in premessa, dalle ore 18:00 del giorno venerdi 1 Giugno 2018 alle 
ore 01:00 del  giorno sabato 02 Giugno 2018 e dalle  ore 19:00 del  giorno sabato 2 
Giugno 2018 alle ore 03:00 di domenica 3 Giungo 2018 è vietata  l’introduzione e/o la 
detenzione  di  recipienti  di  vetro  e  di  lattine  per  contenere  alimenti  o  bevande  e 
bombolette  spray  contenenti  principi  urticanti,  nelle  aree  di  svolgimento  della 
manifestazione;

 ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, la violazione di cui al 
precedente punto comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 100,00 a euro 500,00;

 il  Nuovo  Centro  Commerciale  Naturale  Corte  dei  Vicari,  in  qualità  di  soggetto 
organizzatore dell’evento, è incaricato della massima pubblicizzazione del contenuto della 
presente  ordinanza,  mediante  apposizione  di  cartelli  ben  visibili  agli  accessi  che 
immettono nell’area di svolgimento della manifestazione;

D I S P O N E

che l'ufficio comunale Segreteria provveda:
• alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del 

Comune;
• alla trasmissione del presente atto:

al Comando Stazione Carabinieri di San Piero a Sieve;
al Comando Polizia Locale Distretto di Scarperia e San Piero;
al Nuovo Centro Commerciale Naturale Corte dei Vicari , per quanto sopra stabilito;  

• alla divulgazione del presente atto mediante gli organi di stampa e di informazione;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni 
dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

Scarperia e San Piero data 31/05/2018

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
Federico Ignesti
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