
     

O R D I N A N Z A  n.  22   del 30/08/2014 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “DIOTTO 2014” -  DIVIETO DI INTRODUZIONE     
NELL’AREA DI PIAZZA DEI VICARI  RECIPIENTI RIGIDI PER CONTENERE     

ALIMENTI O BEVANDE  

IL SINDACO

PREMESSO che è in corso di svolgimento la manifestazione denominata “Diotto 2014”, 
organizzata  dall’Associazione  Pro  Loco  Scarperia,  con  sede  in  Scarperia  e  San  Piero  via  dei 
Bastioni n° 3, che interessa il centro storico di Scarperia e in particolare la piazza dei Vicari, dove 
sono state allestite le strutture per gli spettacoli e la tribuna destinata ad ospitare il pubblico;

CONSIDERATO che le persone che accedono alle tribune in occasione dello svolgersi 
delle  manifestazioni  sono  solite  portare  appresso  bevande  o  alimenti  contenuti  anche  in 
contenitori rigidi, del tipo vetro o metallo e che tali contenitori rigidi vengono gettati o possono 
cadere dalle  tribune,  andando a colpire le  persone che si  trovano in posizione sottostante o 
comunque coloro che si trovano nella pubblica via;

RILEVATO CHE TALI FATTI SI SONO VERIFICATE NELLE SCORSE EDIZIONI,  QUINDI ESISTE UN PERICOLO REALE E 
CONCRETO PER L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO;

CONSIDERATO CHE L’8 SETTEMBRE 2014 E FINO AL GIORNO SUCCESSIVO È PREVISTA LA MANIFESTAZIONE PIÙ 
IMPORTANTE, CHE RICHIAMERÀ UN CONSIDEREVOLE PUBBLICO NELLA PIAZZA DEI VICARI E SULLE TRIBUNE;

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;

VISTO l’art. 50 del D.L.gs 18/8/2000 n° 267/2000;

RITENUTO di  dover vietare l’introduzione e/o la detenzione di recipienti  di  vetro per 
contenere  alimenti  o  bevande  nell’area  pubblica  di  piazza  dei  Vicari  in  occasione  della 
manifestazione del giorno 8 settembre 2014

O R D I N A

1. Per i motivi descritti in premessa, dalle ore 18:00 del giorno 8 settembre  2014 alle ore 01:00 
del giorno 9 settembre 2014 è vietato introdurre o detenere all’interno della piazza dei Vicari  i 
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, 
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2. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, la violazioni di cui al 
precedente punto n° 1 comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 
euro 100,00 a euro 500,00.

3. L’Associazione  Pro  Loco  Scarperia,  in  premessa  individuata,  in  qualità  di  organizzatrice 
dell’evento, è incaricata della massima pubblicizzazione del contenuto della presente ordinanza, 
mediante apposizione di cartelli ben visibili agli accessi che immettono nell’area  interessata  dalla  
manifestazione.

D I S P O N E

1. Che l’Ufficio Segreteria comunale provveda:
a. alla consegna di una copia della presente ordinanza a:
- al Comando Stazione Carabinieri di Scarperia;
- al Comando Polizia Municipale di Scarperia e San Piero;
- trasmessa in copia alla Pro Loco Scarperia, per quanto stabilito nel precedente punto 3;

divulgata mediante gli organi di stampa e di informazione;
b. alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet 
del Comune.

1.3.  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Sig. 
#RESP_PROC##REDATTORE#, in servizio presso l’ #PROPONENTE#.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:
- 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 30/08/2014
IL SINDACO

                                                                                   Federico Ignesti
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