COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Ufficio del Sindaco
O R D I N A N Z A n. 18 del 05/07/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE INGORGO SONORO 2018 - DIVIETO DI VENDITA
PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E LIMITAZIONE DI INTRODUZIONE E/O
DETENZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI SUPER ALCOLICI – DIVIETO VENDITA
BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE – DIVIETO INTRODUZIONE E
DETENZIONE SPRAY URTICANTI

IL SINDACO
CONSIDERATO che dalle ore 18:00 del giorno 7 luglio 2018 alle ore 03:30 del giorno 8 luglio
2018, all’interno del centro abitato di San Piero a Sieve, si svolgerà la manifestazione
denominata “Ingorgo Sonoro 2018” organizzata dalla Pro Loco di San Piero a Sieve, con sede in
via P. Cipriani,8 C.F. 05235460481;
VISTI i verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del
04/07/2017 e del 07/07/2017;
CONSIDERATO che, anche sulla scorta delle esperienze degli anni scorsi, tale manifestazione
richiamerà un considerevole numero di avventori, valutabile nell’ordine di diverse migliaia;
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
dei cittadini, dovuti all’assunzione di alcolici ed in particolare di superalcolici da parte del pubblico
della manifestazione in parola;
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, nell’area della manifestazione rappresenta un concreto pericolo, poiché
l’utilizzo provocherebbe il panico tra i partecipanti;
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RILEVATO che anche durante le riunioni preparatorie all’evento, alle quali hanno partecipato i
maggiori soggetti e organi pubblici coinvolti a livello locale, è emersa la necessità di confermare e
in alcuni casi rivedere, in minima parte, l’organizzazione degli anni scorsi, come l’emissione di un
provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di somministrazione di
bevande superalcoliche, nonché il divieto di introdurre e/o detenere bombolette contenenti
principi urticanti;
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;
VISTA la circolare del capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017, che richiama
la necessità di fare specifica “valutazione dei provvedimenti finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono
costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
VISTA la nota trasmessa dalla Pro Loco di San Piero a Sieve al Comune e registrata al protocollo
n. 10937 del 14/06/2018 avente come oggetto "richieste comune per la manifestazione ingorgo
sonoro edizione 2018", nella quale si precisa che "l'Area delle Feste sarà adibita per l'occasione a
zona di decompressione, ove indirizzare i partecipanti alla festa per ritardare la loro partenza in
auto per motivi di sicurezza";
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della la presente Ordinanza, ai sensi del comma 4 dell’art.
54 del D.L.gs.267/2000, è stata preventivamente informata la Prefettura - UTG di Firenze poiché
adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
 Dalle ore 18:00 del giorno sabato 7 luglio 2018 alle ore 06:00 del giorno domenica 8 luglio
2018, nel territorio dell’ex Comune di San Piero a Sieve, è vietata:
- la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:
- la vendita per asporto di bevande (alcoliche e non) contenute in recipienti di vetro o lattine;
- l'introduzione e/o detenzione all'interno dell'area pubblica ove si svolge la manifestazione in
oggetto, ed esattamente via del Pignone, piazza Cambray Digny, via Medici, via Antica Posta,
piazza Colonna, via Porta Vecchia, via dei Giardini, vicolo del Lione e via Calimara, di recipienti di
vetro o lattina e bombolette spray contenenti principi urticanti;
 Dalle ore 22:30 di sabato 7 luglio 2018 alle ore 06:00 di domenica 8 luglio 2018 è vietato
introdurre e/o detenere e somministrare all’interno dell’area pubblica ove si svolge la
manifestazione in oggetto, ed esattamente via del Pignone, piazza Cambray Digny, Via
Medici, via Antica Posta, piazza Colonna, via Porta Vecchia, via dei Giardini, vicolo del Lione e
via Calimara, bevande superalcoliche, contenute comunque in qualsiasi recipiente, sia di
vetro che altro;
 Ferma restando la possibilità di applicazione di ogni eventuale ulteriore sanzione (penale o
amministrativa), 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;
DISPONE
che la presente
-

Ordinanza venga:
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Web del Comune;
trasmessa al Prefetto di Firenze;
trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di San Piero a Sieve;
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-

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;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità,
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

Scarperia e San Piero data 05/07/2018
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
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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