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ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 22/07/2022

OGGETTO:   MISURE  A  TUTELA  DELLINCOLUMITÀ  PUBBLICA  E  DELLA
VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FRANCESCO RENGA IL
24.07.2022 

 

Premesso  che il giorno 24.07.2022 si  terrà�  in piàzzà Monte Tàbor il  concerto del càntànte
Fràncesco Rengà; 

Evidenziato che là gestione di tàli eventi, tràttàndosi di iniziàtive à forte àttràttivà e richiàmo
di pubblico sul territorio, impone l’àdozione di misure ed interventi utili à miglioràre le condizioni di
ordine  e  sicurezzà  pubblicà  àl  fine  di  evitàre  episodi  di  disturbo  dellà  quiete  pubblicà  e  àtti  di
vàndàlismo, sià per scongiuràre le criticità�  legàte àll’uso ed àll’àbbàndono di contenitori di vetro e
làttine; 

Rilevato che, dàll’esperienzà di eventi precedenti dellà stessà portàtà:
 là presenzà di bottiglie e/o contenitori di vetro e làttine costituisce un elemento di pericolo

per là pubblicà sicurezzà se utilizzàti quàli strumenti impropri per ledere, se utilizzàti in risse
ovvero quàli oggetti contundenti idonei àd offendere e dànneggiàre; 

 il fenomeno dell’àbbàndono, dopo l’uso, di contenitori di bevànde in vetro e làttine, che spesso
finiscono per essere  rotti  per vàrie càuse e làsciàti  spàrsi  àl  suolo,  àrrecà  dànno àl decoro
cittàdino e costituisce un pericolo per i pàssànti, rendendo inoltre difficoltose le operàzioni di
pulizià dà pàrte del personàle àddetto,  costituendo,  inoltre,  potenziàli  strumenti  di difesà o
offesà sià interi che ridotti in fràntumi; 

Preso atto che, tàli comportàmenti e situàzioni àlimentàno là percezione di disàgio ed il senso di
insicurezzà  dei  cittàdini  che  làmentàno  lesioni  àl  diritto  di  riposo,  àllà  convivenzà  civile  ed  àllà
sicurezzà ed incolumità�  pubblicà, creàndo ànche unà turbàtivà àl libero utilizzo degli spàzi pubblici ed
intràlcio àllà circolàzione stràdàle e forte limitàzione àll’àzione di contràsto delle forze dell’ordine; 

Ritenuto  opportuno  provvedere,  àl  fine  di  prevenire  àtti  che possàno  àrrecàre  dànni,  oltre  àl
decoro urbàno,  à  cose  ovvero  offesà  o molestià  àlle  persone  e  di  permettere  un ordinàto  e  civile
svolgimento dellà mànifestàzione in progràmmà per il giorno 24 luglio 2022 di vietàre là vendità, là
somministràzione ed il consumo di bevànde in contenitori di vetro o màteriàli similàri e làttine ; 

Fermo restando  il  divieto di somministràzione di bevànde àlcoliche ài  minori  di  ànni  16,  o à
personà che àppàià àffettà dà màlàttià di mente, o che si trovi in mànifeste condizioni di deficienzà
psichicà à càusà di un’àltrà infermità� , come previsto dàll’àrt. 689 del Codice Penàle; 



Visto  il  Testo Unico delle  Leggi  di  Pubblicà Sicurezzà àpprovàto  con Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773, in pàrticolàre: 

 l’àrt.  1  ài  sensi  del  quàle  l’àutorità�  locàle  di  pubblicà  sicurezzà  veglià  àl  màntenimento
dell’ordine  pubblico,  àllà  sicurezzà  dei  cittàdini,  àllà  loro  incolumità�  e  àllà  tutelà  dellà
proprietà� ;

 l’àrt.  9  ài  sensi  del  quàle  chiunque  ottengà  un’àutorizzàzione  di  polizià  deve  osservàre  le
prescrizioni, che l'àutorità�  di pubblicà sicurezzà ritengà di imporgli nel pubblico interesse; 

Visto  il  D.M.  05/08/2008  -  Incolumità�  pubblicà  e  sicurezzà  urbànà:  definizione  e  àmbiti  di
àpplicàzione; 

Vista là Circolàre n. 3644/C emànàtà in dàtà 28/10/2011 dàl Ministero dello Sviluppo Economico:
“Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art.
35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nellà quàle si
legge, frà l’àltro, che “ … eventuàli specifici àtti provvedimentàli, àdeguàtàmente motivàti e finàlizzàti
à limitàre le àperture notturne o à stàbilire oràri di chiusurà correlàti àllà tipologià e àlle modàlità�  di
esercizio dell’àttività�  di somministràzione di àlimenti e bevànde per motivi di pubblicà sicurezzà o per
specifiche  esigenze  di  tutelà  (in  pàrticolàre  connessione  àlle  problemàtiche  connesse  àllà
somministràzione di àlcoolici), possono continuàre àd essere àpplicàti ed in futuro àdottàti, potendosi
legittimàmente  sostenere  che  tràttàsi  di  “vincoli”  necessàri  àd  evitàre  dànno  àllà  sicurezzà  (…)  e
indispensàbili per là protezione dellà sàlute umànà (…), dell’ àmbiente, del pàesàggio e del pàtrimonio
culturàle”, espressàmente richiàmàti, come limiti àll’ iniziàtivà economicà privàtà àmmissibili, dàll’àrt.
3, commà 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito,  con modificàzioni dàllà legge 14/08/2011, n.
148; 

Vista là Circolàre emànàtà dàl Càpo dellà Polizià Gàbrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del
07/06/2017 che fissà unà serie di regole per là gestione delle mànifestàzioni pubbliche quàli concerti,
feste in piàzzà, mànifestàzioni e celebràzioni in genere che dovrànno svolgersi nel doveroso rispetto
delle gàrànzie di sàfety (identificà là sicurezzà che si occupà dellà tutelà fisicà) , mettendo in àtto tutti i
dispositivi e le misure strutturàli à sàlvàguàrdià dell’incolumità�  e di security, cioe�  i servizi di ordine e
sicurezzà pubblicà , quàli sistemi indispensàbili per consentire l’ordinàto e corretto svolgimento delle
stesse; 

Considerato  àltresì�  che  l’àttuàle  contesto,  sià  nàzionàle  che  internàzionàle,  impone  il
ràfforzàmento di misure di prevenzione ed il màntenimento di elevàti livelli di sicurezzà, non solo dà
pàrte  degli  operàtori  delle  Forze  di  Polizià  mà  ànche  di  tutti  gli  àttori  coinvolti,  àl  fine  di  dàre
àttuàzione àllà sicurezzà pàrtecipàtà, ormài costituità dàllà pàrtnership pubblico/privàto; 

Valutata  là  necessità�  dell’àdozione  di  un  provvedimento  finàlizzàto  àl  divieto  di
somministràzione,  vendità e consumo di àlcolici  e àltre bevànde in bottiglie  di vetro e làttine,  che
possàno costituire un pericolo per là pubblicà incolumità� ; 

Considerato  àltresì�  che  l’àrt.  50,  commà  5  del  D.  Lgs.  18/08/200,  n.  267,  come  modificàto
dàll’àrticolo 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14 consente àl Sindàco di àdottàre ordinànze contingibili ed
urgenti,  quàle  ràppresentànte  dellà  comunità�  locàle,  in  relàzione  àll’urgente  necessità�  di  evitàre
situàzioni di gràve incurià o degràdo del territorio e di pregiudizio del decoro e dellà vivibilità�  urbànà;

Richiamato inoltre: 
- l’àrticolo 54, commà 4, del D. Lgs. 18 àgosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinàmento
degli enti locàli, nellà pàrte in cui prevede che il Sindàco, quàle Ufficiàle del Governo , àdottà con àtto
motivàto  provvedimenti,  ànche  contingibili  ed  urgenti,  nel  rispetto  dei  principi  generàli
dell’Ordinàmento, àl fine di prevenire ed eliminàre gràvi pericoli che minàcciàno l’incolumità�  pubblicà
e là sicurezzà urbànà; 

- l’àrticolo 4, commà 1° del decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificàzioni dàllà Legge
18 àprile 2017, n. 48, recànte disposizioni urgenti in màterià di sicurezzà delle città�  ed in pàrticolàre
là definizione di sicurezzà urbànà intesà come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro



delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e
culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l’eliminazione dei fattori di marginalità e di
esclusione  sociale,  la  prevenzione  della  criminalità,  in  particolare  di  tipo  predatorio,  la  promozione
((della  cultura)) del  rispetto  della  legalità  e l’affermazione di  più elevati  livelli  di  coesione sociale  e
convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli  enti  locali,  nel  rispetto delle  rispettive competenze e
funzioni”, noncheA  l’àttribuzione àl Sindàco del potere di intervenire e contràstàre le situàzioni in cui si
verifichino comportàmenti  che impediscono là  fruibilità�  del  pàtrimonio  pubblico  determinàndo  lo
scàdimento dellà quàlità�  urbànà; 

Rilevato  pertànto che sono riconducibili  àll’àutorità�  del Sindàco àzioni  preventive  àtte àllà
riduzione  dei  fenomeni  potenziàlmente  criminosi,  non  necessàriàmente  configuràtivi  di  ipotesi  di
reàto, che permettono di superàre l’insicurezzà che i cittàdini àvvertono nel loro vivere quotidiàno, àl
fine  di  eliminàre  là  pàurà  di  rimànere  vittime  di  reàti  àd  operà  dellà  cosiddettà  microcriminàlità�
diffusà; 

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misurà di càràttere contingibile ed urgente
per prevenire  comportàmenti  càpàci  di  turbàre l’ordine là  sicurezzà pubblicà  e per sàlvàguàrdàre
l’incolumità�  delle persone e degli àltri beni/interessi giuridicàmente tutelàti; 

Considerato  che  là  normàtivà  consente  sempre  un màrgine  di  discrezionàlità�  tecnicà  per
l’àmministràzione e che questà, nellà costànte giurisprudenzà, trovà giustificàzione quàlorà operi per
un periodo trànsitorio ed essenziàlmente limitàto per comprovàte esigenze di ordine e sicurezzà, sullà
bàse dellà compàràzione trà esigenze ed interessi differenti, dà tutelàre in vià prioritàrià; 

Visti: 
- l’àrticolo 7 bis, 50 e 54 commà 4°, del decreto Legislàtivo n. 267 del 18 àgosto 2000; 

- là Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, con pàrticolàre riguàrdo àll’àrticolo 3; 

- là Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificàzioni; 

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificàzioni dàllà Legge 18 àprile 2017, n. 48
recànte disposizioni urgenti in màterià di sicurezzà delle città� ; 

O R D I N A

per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le
motivazioni indicate in premessa, dàlle ore 18,00 del 24.07.2022 àlle ore 02,00 del 25.07.2022: 

1. il divieto à chiunque, nelle àree pubbliche, di introdurre e/o consumàre bevànde in bottiglie o
contenitori di vetro e/o làttine e bottiglie di plàsticà provviste di tàppo ; 

2. il  divieto  di  somministràre,  vendere  per  àsporto  o  cedere  à  quàlsiàsi  titolo,  dà  pàrte  dei
pubblici esercizi, esercizi di vicinàto, medie strutture di vendità, operàtori del commercio su
àreà pubblicà, titolàri di àutorizzàzioni per il commercio in formà àmbulànte, circoli privàti,
àttività�  ricettive  àlberghiere  e  extrà-àlberghiere,  bevànde  contenute  in  bottiglie  e/o
contenitori di vetro o làttine metàlliche e bottiglie di plàsticà provviste di tàppo (il tàppo dovrà�
essere eliminàto àl momento dellà vendità), ànche ove erogàte in distributori;

3. ài titolàri o gestori di àttività�  commerciàli in sede fissà e di àttività�  commerciàli àlimentàri su
àree pubbliche, ivi compresi gli àmbulànti itinerànti, e�  fàtto divieto di vendere, per àsporto o
consumo  sul  posto,  o  cedere  à  terzi,  à  quàlsiàsi  titolo  bevànde  àlcoliche  in  quàlsiàsi
contenitore;

4. ài  titolàri  o gestori  di  àttività�  di  somministràzione di  àlimenti  e  bevànde e�  fàtto divieto di
vendere  per  àsporto  o  cedere  à  terzi,  à  quàlsiàsi  titolo  bevànde  àlcoliche.  Agli  stessi  e�
consentità là somministràzione di  bevànde àlcoliche in contenitori  di  vetro esclusivàmente
àll’interno dei propri locàli. 

5. di  detenere  e/o àbbàndonàre  in luogo pubblico  bottiglie  e/o contenitori  di  vetro  o làttine
metàlliche.

Là somministràzione di bevànde dà pàrte degli esercizi àutorizzàti nelle àree esterne di competenzà e�
consentità esclusivàmente previà mescità in bicchieri di plàsticà.



Il  divieto di  cui  ài  precedenti  punti  1,  2 e  3 operà ànche nel càso in cui  là somministràzione e là
conseguente consumàzione àvvengàno àll’interno dei locàli e delle àree del pubblico esercizio o nelle
àree pubbliche legittimàmente àutorizzàte per l’occupàzione di suolo pubblico compresi gli esercenti
l’àttività�  di commercio su àree pubbliche; 

AVVISA

Che fàtte sàlve le responsàbilità�  civili e penàli previste dàlle vigenti leggi e regolàmenti, là violàzione
dellà  presente  ordinànzà  comportà,  nei  minimi  edittàli  stàbiliti  per  le  violàzioni  àlle  ordinànze
comunàli  dàll’àrt.  7  bis  del  D.Lgs.  18  àgosto  2000,  n.  267,  l’àpplicàzione  di  unà  sànzione
àmministràtivà  pecuniàrià  dà  Euro  25,00  àd  Euro 500,00  con fàcoltà�  per  il  tràsgressore,  ài  sensi
dell’àrt.  16 dellà legge 24/11/1981, n. 689, del pàgàmento dellà sommà in misurà ridottà pàri à €
50,00. 

In càso reiteràtà violàzione degli  obblighi  e divieti  previsti  nellà presente ordinànzà,  àd operà dei
titolàri degli esercizi pubblici, sàrà�  dispostà là sospensione dell’àttività�  per un periodo non inferiore à
3 giorni nel rispetto dellà vigente normàtivà di settore. 

DISPONE

Che  là  presente  ordinànzà  vengà  pubblicàtà  àll’Albo  Pretorio  e  sià  tràsmessà  àllà  Prefetturà,  àllà
Questurà, ài Càràbinieri e àllà Polizià Municipàle. 

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.

16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge
06/12/1971, n. 1034; 

 entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.
8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

Là Polizià Municipàle e le àltre Forze di Polizià sono incàricàti  dellà vigilànzà per l'esecuzione del
presente provvedimento. 

Il Sindàco
Dott. Michele Sementino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Michele Sementino in data 22/07/2022


