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ORDINANZA N

DEL
Del l

Oggetto: Ordinan
di divieto di somministrazione e vendita di bevande in lattine nelle aree
pubbliche e aperte al pubblico del cenl:ro abitato.

IL SINDACC)
inanza Sindacale n. L2 del 07 agosto 2077 (rubticata in pari data al prot. no
tutela dell'incolurnrLtà, dell'ordine e clella sicurezzaptbblíca, è stato disposto,
le dal75 al76 agosto2017:
o il divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in
bottiglie di etro, anche dispenseLte da distributori automatici;
il divieto il
sumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori
di vetro;
che detto víeto non opera rrel caso in cui la somrninistrazione e la conseguente
consumaz
awengano all'inl:erno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle
aree pubbl
esterne, di pertinenza dell'atllività, legittimamente autoriz.zate con
l'occupazio di suolo pubblico, ove verrà comuni,cato il presente decreto;
che l'inott
peîanza alla medesrima ordinanza comporterà la sanzione amminislrativa di
cui alI'art.7
, del D. Lgs.78 /8,r 2000 n. 267 e s.mi, da euro 25,00 nd euro 500,00;
Evidenziato che
ordinanza è sttrta preventivamente trasmessa alla Prefettura di Reggio
' art. 54, conuna 4, clel TUEL (giusta nota prot. n. 7118 del02.08.2017);
Calabria, ai sensi
Tenuto conto della iunione del Comital:o Provinciale per l'Ordine e la SicurezzaPtbblica, tenutasi
in data odierna 11 08.2077) presso la Prefettura di Relggio Calabria, laddove si è ritenuto di
estendere i suddetti divieti anche per le bevande contenutr: in lattine;
Rilevato, in pa
are, in occasione del periodo della festività di San Rocco, un incremento del
consumo di beva
e/o bibite contenute in recipienti di vetro e in lattina con conseguente
abbandono degli
i nelle pubbliche piazze, e nelle arere verdi, determinando un serio pericolo
per l'incolumità p bblica e particolarnrente per bambiri, anziani e animali domestici, abituali
frequentatori di gia
simevoli condotte descritte, oltre a rappresentare un rischio per f incolumità
Considerato che le
pubblica e la sicu
urbana, particolarmente per le fasce piu deboii quali bambini, anziani ed
animali di compa
costituiscono pregiudizio per il dercoro urbano e accresce le probabilità di
atti illeciti contro la rsona ed il patrim,rnio pubblico e privato;
Ritenuto necessari ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito
dall'incolumità e d lla sicurezza pubblir:a vietando, per il periodo della festività di San Rocco che
va dal 15 al 16 A
La vendita
asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in lattine,
te da distributori irutomatici;
anche di
Il consumo la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di lattina;
Premesso che con
7213), per motivi
nel territorio com
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Considerato che l'
sicurezza sociale
comportamenti sco
Richiamata l'Ordi
di somministrazione

ione di tale provvedimento restrittivo comporta un rniglioramento della
del decoro pubblico, nonché un 'valido strumento di prevenzione e di
i e antisociali;
Sindacale n. 12 deI07 agosto 2077 avente ad oggetto " Ordinanza di diztieto
uendita di beztanfu e bottiglie di uetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del

centro abitato";

Visto il D. Lgs. 18/ /2000 n.267;
Visto l'art.7 bis del D. Lgs. 78 / 8 / 2000 n.
Vista Ialegge25 a
to1997 n.287:

267 ;

ORDINA
Che per
motivazioni
a) La vend
lattine.
b) [l con
lattina:
2. Il divieto
avvengano
esterne, di
pubblico,
J. L'inottem
all'art.7 bis,
4. La presente
1"

i di tutela

dell'incolumità, dell'orcline e della sictrezza pubblica e per le
icate in premessa, nel territorio comunale dal75 al L6 Agosto 2077:
ta per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in
dispensate da distributori autonnatici;
e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di
opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione
lf interno dei locali e delle aree del F,ubblico esercizio o nelle aree pubbliche
rttnenza dell'attività, legittimamenter autorizzate conl'occupazione di suolo
verrà comunicato iI presente decreto;
alla presente ,crdinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui
I D. Lgs. 18 /8 / 20(10 n. 267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00;
dinanza entra in vigore da giorno L5 al76 Agosto 20L7;

DISPONE
dell'Ordinanza Sindacale n.'1,2 del 07 agosto 2077, prot. no 7213, e la
integrazio della stessa con il presente provvedimento;
nte ordinanza venga data massima diffusione attraverso t mezzl
Che della
stampa loc li e portata a conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul
sito istituzi nale del Comune;
Che copia lella stessa venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla
Polizia Mu icipale del ComurLe di Melicucco, al Commissario P.S. di Polistena, alla
dei Carabinieri.
locale Stazi
la
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