
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
ORDINANZA N. 9 DEL 14-09-2017

OGGETTO:
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI,
DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E
DI DISPOSITIVI LUMINOSI E SONORI

 

I L       S I N D A C O
 
Premesso che in data 15 settembre 2017 è previsto dalle ore 21,00 alle ore 24,00 un
evento musicale – nell’ambito della Festa Patronale – all’interno dell’Area Fiera,
con prevedibile afflusso massiccio di pubblico;
 
Rilevato che in occasione di eventi analoghi si sono registrati episodi comportanti
danni a cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed
oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un
pericolo per la pubblica incolumità;
 
Viste, sull’argomento, le risultanze degli incontri per l’organizzazione delle misure
di ordine pubblico svolte presso al Casa Comunale con i rappresentanti delle Forze
dell’Ordine;
 
Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili
danni a cose e persone vietando la vendita di alcolici e superalcolici, l’uso di
bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro per asportare bevande o alimenti;
 
Ritenuto, altresì, di dover inibire la vendita e l’utilizzo di apparecchi luminosi laser
e di trombe sonore, atte a turbare l’ordine e l’incolumità in occasione dell’evento
musicale;
 
VISTI: l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
la legge 25 agosto 1991 n. 287;



l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003:
 

O R D I N A
 
per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione dell’evento
musicale del 15 settembre 2017 nel perimetro delimitato dalle Ordinanze del
Comandante del Corpo di Polizia Locale n. 50 e 52 / P. M. / 2017 - ed all’interno
dell’Area Fiera – è vietata la vendita per asporto (oltre che l’introduzione ed il
consumo da parte del pubblico) di alcolici e superalcolici, di bevande contenute in
bottiglie e bicchieri di vetro, da parte dei rivenditori a ciò autorizzati, dalle ore
00,00 del giorno venerdì 15 settembre 2017 e fino al deflusso di tutto il pubblico al
termine dell’evento;
 
resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica,
previa apertura del contenitore in presenza del cliente, asportazione del tappo di
plastica e versamento della bevanda in appositi bicchieri di cartone o plastica.
E’ parimenti vietata l’introduzione e l’utilizzo da parte del pubblico, oltre che la
vendita all’interno dell’Area Fiera e nel perimetro delimitato dalle Ordinanze del
Comandante del Corpo di Polizia Locale n. 50 e 52 / P. M. / 2017, di dispositivi
luminosi laser e di trombe sonore, atte a turbare l’ordine e l’incolumità in occasione
dell’evento musicale;
 

D I S P O N E
 
la notifica della presente ordinanza:
 
alla Segreteria Generale, per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Internet
del Comune;
 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
al Stazione dei Carabinieri di Villaricca;
al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Giugliano – Villaricca;
alla sede del Comando di Polizia Locale.
 
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della
presente ordinanza.
 
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave
reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00
ad € 500,00.
 

I N F O R M A



 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro 60 giorni
dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo
Comune,  oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune.
 

Villaricca, 14 settembre 2017.
     Il Responsabile del Settore                                                                                  Il Sindaco
f.to DOTT. FORTUNATO CASO                                                     f.to MARIA ROSARIA PUNZO


