COMUNE DI MONTEROSI
Provincia di Viterbo
Via U. del Drago, 37 – C.A.P. 01030
Tel. 0761/699444 – Fax 0761/699664

ORDINANZA N. 27 / 2012
IL SINDACO
PREMESSO che il prossimo 21 luglio 2012 si terrà la manifestazione “Notte Bianca Sotto Le Stelle”;
VISTO che in questa occasione sarà presente un notevole flusso di persone;
CHE è necessario adottare misure preventive e di tutela della pubblica incolumità;
CONSIDERATO che negli ultimi tempi in occasione di manifestazioni aperte al pubblico si sono registrati
sul territorio nazionale episodi di vandalismo e di disturbo della quiete e dell’ordine pubblico dovuti
all’eccessivo consumo di bevande alcoliche tali da compromettere la pubblica incolumità dei presenti
accompagnati inoltre dall’abbandono, dopo l’uso in strade e piazze, di bottiglie e contenitori spesso in
frantumi;
CONSIDERATO che la predetta situazione è collegabile alla vendita per asporto di bevande in particolare
alcoliche consumate tuttavia sul suolo pubblico dando origine a situazioni di turbativa dell’ordine e della
sicurezza pubblica;
RILEVATO pertanto il fatto che, ragioni di ordine pubblico, inducono a ritenere opportuno l’adozione di un
provvedimento consistente nella disciplina del consumo in pubblico e della vendita da asporto di bevande
alcoliche al fine di evitare possibili pericoli per gli spettatori presenti che hanno il diritto di partecipare alla
manifestazione in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
VISTO l’art. 54 comma 1 lett. c del D. Lgs. 267/00;
Con i poteri attribuiti dal Titolo I Capo I del T.U.L.P.S.
ORDINA
Per le motivazioni in premessa nel giorno 21 e 22 luglio 2012 in occasione della “Notte Bianca Sotto Le
Stelle” l’osservanza delle seguenti disposizioni:
1.Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo da parte di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività similari e esercizi di vendita
del settore alimentare operanti nel territorio comunale.
Il divieto si applica per tutta la durata della manifestazione e per le intere giornate.
Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa fino a €
500,00 con applicazione delle procedure previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e costituisce prescrizione
della attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S. la cui violazione determina la
sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga notificata a tutti gli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche,
circoli privati, attività similari e esercizi di vendita del settore alimentare operanti nel territorio comunale .
Che venga inoltre trasmessa alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia per il controllo sull’osservanza del
provvedimento.
Monterosi 17 luglio 2012

IL SINDACO
FRANCESCO PARIS
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La sottoscritta Nicoletta PASCUCCI in qualità di messo notificatore del Comune di
Monterosi notifica ai sottoelencati esercizi commerciali il retrodescritto atto “ORDINANZA
SINDACALE N. 27/2012 del 14/07/2012
BALDINELLI OTTAVIA
MANDI BAR
VAGNETTI ELEONORA
COMPAGNIA DEL VIAGGIATORE
GALAXY SOC. COOPERATIVA
LA CANTINA SNC DI BAROCCO
RISTORANTE “Da Flavio”
BAR PIRANA
PARLANI ANGELICA
LIPPI ROBERTO “ Il Ferro di Cavallo”
PIZZERIA VOGLIA DI PIZZA
SALA GIOCHI
CIRCOLO PRIVATO: COMBATTENTI
C.C.M. CENTRO CARNI MASTROPIETRO SRL (
via Roma 1 )
C.C.M. CENTRO CARNI MASTROPIETRO SRL
( via Roma 11 )
FOCARACCI VALERIO
IL FORNO DEI F.LLI ERCOLI
PARIS AMILCARE
PLACIDI ILARIA
TUO SPA
BOMARSI GIORGIO
OSTERIA DEL CARDINALE
PIZZERIA ENZO E MARIA SAS
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