
COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 128 DEL 18-09-2017

Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE

Oggetto: LIMITAZIONI ORARIE NELLA SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E
CONSUMO DI ALCOLICI E DIVIETO DI UTLIZZO DI BOTTIGLIE IN
VETRO E LATTINE PER TUTTE LE BEVANDE IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN MICHELE ARCANGELO.

IL SINDACO

Premesso:
che la 55° edizione della tradizionale manifestazione del “Palio de San Michele”,
organizzata dall’Ente Palio de San Michele, si svolgerà quest’anno nel periodo
compreso tra il giorno 19 ed il giorno 30 del mese di settembre;
che la manifestazione, molto sentita dall’intera comunità cittadina, richiama un
ragguardevole numero di partecipanti;
che la competizione tra i quattro rioni è caratterizzata da un clima di sfida e
animazione piuttosto acceso;

Dato atto che nell’ambito delle politiche di animazione  e intrattenimento dell’evento
trovano spazio le iniziative legate alla somministrazione, poiché ogni rione allestisce una
propria taverna;
Considerato
che nelle precedenti edizioni, così come nell’evento di presentazione “Paliopen”
svoltosi lo scorso 9 settembre, si sono ripetute le richieste dei cittadini ai diversi
organi di Polizia in relazione a ricorrenti problematiche legate a rumori molesti,
schiamazzi, risse ed altri comportamenti lesivi del decoro e della sicurezza urbana;
che senza alcun riguardo per la sicurezza delle persone e per il decoro e la pulizia dei
luoghi, le bottiglie ed i bicchieri, dopo l’uso, sono stati abbandonati quando non
addirittura rotti e frantumati e sparsi nelle aree pubbliche;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emesse per la tutela della pubblica incolumità
nella suddetta occasione;
Visto il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” in particolare all’art. 8
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“IlSindaco, al fine di (assicurare il soddisfacimento  delle  esigenze) di tutela della
tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti (nonche' dell'ambiente e del patrimonio)
culturale  in  determinate aree delle citta' interessate (da afflusso particolarmente
rilevante di persone,) anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (nel rispetto
dell'art. 7 della  legge  7  agosto 1990, n. 241,)) puo' disporre, per un periodo comunque
non superiore a (trenta) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche.»;
Vista inoltre la direttiva n. 555/OP/0001991/2017/I emanata in data 7 giugno 2017 dal
Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, la quale stabilisce che in
occasione di manifestazioni che presentano particolari profili di criticità, debbano essere
previste specifiche misure di safety con un surplus di attenzioni e cautele;
Dato atto che tra le misure di safety individuate dalla direttiva in parola, vi è l’adozione di
provvedimenti finalizzati alla limitazione nella somministrazione delle bevande alcoliche e
al divieto di vendita e somministrazione di bevande in lattine, vetro e recipienti chiusi in
quanto idonei all’offesa della persona;
Ritenuto che sussistono i presupposti atti a giustificare e motivare l’emissione del
presente provvedimento allo scopo di prevenire in ogni modo il verificarsi di fenomeni di
insicurezza e degrado e di intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità;
Visto l’art. 50 in particolare i commi 5 e 7 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, così come modificati
dall’art. 8, comma 1 lett a) D.L. 14/2017 coordinato con la Legge di conversione n.
48/2017
Visto il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n.
773;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti e delle ordinanze;

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,

ORDINA

nel periodo compreso tra
19 e 30 SETTEMBRE 2017 in TUTTO IL TERRITORIO DEL CAPOLUOGO COMUNALE

nell’arco orario 01.30 - 06.00
è vietata la vendita e la somministrazione, da chiunque effettuata, di bevande
alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore;
è vietato in tutte le aree pubbliche, negli esercizi di somministrazione e negli
esercizi commerciali, il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche

nell’arco orario 20.00 - 06.00
è fatto obbligo ai pubblici esercizi e agli eventuali esercenti commercio su aree
pubbliche di  vendere  per  asporto  o  servire  qualsiasi  bevanda  in bicchieri a
perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie, lattine o altri contenitori analoghi
(le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo
tappo di chiusura);
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è ugualmente vietato a chiunque introdurre bevande, se non con le modalità sopra
indicate, in Piazza Mazzini, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli
spettatori, anche se a titolo gratuito, nel corso degli spettacoli previsti in occasione
delle festività organizzate dall’Ente Palio de San Michele.

per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande abilitati anche alla
ristorazione  le prescrizioni dette sono limitate alla sola attività di bar, a condizione che
le bevande siano  somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al
banco, rimanendo comunque tassativamente ricompreso l’asporto nei limiti sopra
indicati.

i limiti della presente ordinanza non trovano applicazione all’interno degli esercizi che
effettuano l’attività di somministrazione come complementare a quella di
trattenimento e svago.

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con applicazione della procedure
previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento
vietato;
L’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 C.P.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ed
è immediatamente esecutiva.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo
all’osservanza della presente ordinanza, essendo fatto obbligo a chiunque spetti di
rispettarla e farla rispettare.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso di fronte al TAR
dell’Umbria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso
straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio dalla data odierna e fino
al giorno 30/09/2017;
La trasmissione del presente provvedimento a tutti i pubblici esercizi ed eventuali
esercenti commercio su aree pubbliche operanti all’interno del territorio del
capoluogo comunale;
la trasmissione del presente provvedimento al Commissariato di P.S. di Assisi, alla
Compagnia Carabinieri di Assisi, alla Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra ed al
Comando della Polizia Locale di Bastia Umbra.

                                                                                                         IL SINDACO
                                                                                                       Stefano Ansideri

Ordinanza SINDACO n.71 del 18-09-2017 COMUNE DI BASTIA UMBRA

Pag. 3

francesco
Evidenziato
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