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COMUNE DI MORGONGIORI

PROWNCIA DI ORISTANO
Yia Rinascita, n. 6 -tel,0783/932112 -fax07831932216

Prot. n" 3765.

ORDINANZADEL SINDACO
No 7 del 31.07.2017

OGGBTTO: DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDTTA PER
ASPORTO DI BEVANDE ]N CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA
AIANIFE STAZIONE " XXTI SAGRA DE I,T-E LORIG H ITTAS " -

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Luglio, il Sindaco Ibba Renzo("
PREME§SObhe il giomo 6 Agosto p.v. nel Comune di Morgongiori, avràluogo la)O(II SAGRADELLE

LORIGHITIAS, per la quale sono previsti eventi musicali e di intattenimento;

Tf,I{UTO CONTO che l'evento richiamerà una moltitudine di persone ohe acquistera bevande vmie per il
consumo in strada;

EYIDENZIATO che il possesso così come l'abbandono dei contenitori in vetro e in lattina

possonCI costituire pericolo pff la pubblica incolumita;

PRE§O ATTO che al consumo di tali bevande consegue I'abbandono nelle strade, piazze,porticati

pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;

RITEIYUTO pertanto necessario adottare misure idcnee ad impedire il verificarsi di episodi di pericolo,

vietando il consumo itinerantg la somminisfiazione e la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non, in

contenitori di vetro e lattine, consentendone il consumo, la ve,ndita e la somministrazione esclusivarnente in

bicchieri di carta o di plastica' , .

VI§TO l'ffit. 4 del D.L. 20n2\Afi n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dtlle cifiù", che

definisce la "sicurezza urbdna" il bene pubblico che afferisce alla vivibitità e al decoro delle città;

YI§TO l'trt. 50 comma4 del D. Lgs. no 267/2000 e s.m.i.;

VI§TO l'art. 54 Legge n" 12012ù17;

YI§TA laLeggen" 689/81 e s.m.i.;

VI§TO il D.M. 05.08.2008 emanato dl Ministero delf interno che, ai fini della tutela delf incolumita

pubblica e della sicurezza urbana, prevede l'intervento del Sindaco per preve,nire e contrastare situazioni di
degrado urbano che favoùebbero I'i:rsorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Inte,mo n. 5551O.P./00019911201711 del A7.06.2An e le disposizioni

impartite nel merito, dal Questore di Oristano,

ORDINA

Per motivi di pubblica sicurezz4 di decoro urbano e pubblica iacolumità, in occasione della )OOII SAGRA

DELLE LORIGHITIAS fissataper la data del6 Agosto 2Al7,nei seguenti gromi, looalita e ormi:



a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevandg agli operatori su area pubblic4
ai titolari di esercizi commerciali in sede {issa ed itinerante e di attività artigianale di bevandg

E' VIETATO

.analcoolica, in lattine elo contenitori di vetro, consentendone il consurno, la vendita e
somministrazione esclusivanente in bicchieri di carta o plastioa. Le bevande contenute in vetro o
lauine potraoro esse(6 con§umate esclusivmente alf interno del locale o negli spazi esterni
pertinenti al locale stesso.

Ai'sensi dell'art' 8 c.3 della Legge n" 24111990, l'Amministrazione prowederà a darne ampia
comunicazione con awisi nei pubblici esercizi e pubblicazione nel sito web.

A}ryERTE

che I'inottemperaoza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo e, ai sensi dell,art. 7 bis det
D' Lgs' N' 267/2a00, venà punita con una sanzione amrninistrativa da euro 50,00 a erro 500,00 per il prìmo
accertamento. In caso di recidiva delle violazioni alle prescrizioni disposte dalla presente, e disposta la
sospensione dell'attività per Lln periodo da tre giorni fino a venti giorni, secondo la valutazione
dell'autorità competente.

Il presente prorvedimento è reso pubblico rnediante affissione all'Albo pretorio comunale ed e
imrnediatarnente esecutivo, fatte salve diverse disposizioni del euestore di Oristano.
Copia della presente viene inviata:

- alla Prefettura di Oristano secondo quanto disposto dall'art. 54 c. IV del D. Lgs. N" 26712000;
- alla Questura di Oristano;

- Alla Polizia l'ocale e le altre Forze di Polizi4 incaricati di far rispettare il pror,vedimento;
Letto e sottoscritto a norna di legge.

COMUNALE

i;


