COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
NUCLEO VIGILANZA COMMERCIALE - OSP
ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2018
OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE ED INTRODUZIONE DI
BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA DURANTE LE
MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE, ALL'INTERNO DEL PERIMETRO
E NEI GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI.
IL SINDACO
- Considerato che le tradizionali manifestazioni Carnevalesche che si svolgeranno nel territorio
del Comune di Faenza sono generalmente caratterizzate da una particolare affluenza e
concentrazione di pubblico;
- Richiamate le disposizioni del Sig. Capo della Polizia emanate con nota nr.
555/OP/0001991/2017/1, datata 7 giugno u.s., in materia di governo e gestione delle
pubbliche manifestazioni;
- Ritenuto, per le caratteristiche delle manifestazioni carnevalesche, sia per le modalità di
svolgimento, sia per la consuetudine di partecipazione del pubblico, che per motivi imperativi
di interesse generale debba essere interdetta la vendita e la somministrazione di bevande in
contenitori di vetro e in lattina, nonché l'introduzione delle medesime all'interno dell'area di
svolgimento per tutta la durata della manifestazione, in quanto possono diventare corpi
contundenti se lanciati nell'area della manifestazione, nonché costituire pericolo per i pedoni
qualora abbandonate o gettate a terra;
- Visto l’art.50 del D. Lgs. 267/2000;

ordina
in occasione delle manifestazioni Carnevalesche previste nel corso del mese di marzo 2018 nel
territorio Comunale di Faenza, nel giorno di svolgimento delle stesse, a partire dalle ore
12.00 fino alle ore 20,00, e comunque fino al termine della manifestazione:
1. all'interno del perimetro in cui ha luogo l'evento, è vietato somministrare,
vendere ai fini del consumo sul posto, introdurre o consumare bevande in
contenitori in vetro;
2. è consentita la somministrazione di bevande consumate all'interno dei pubblici
esercizi o delle relative concessioni di suolo pubblico: al titolare è fatto obbligo di
asportare immediatamente i contenitori di vetro vuoti.
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3. il perimetro in cui ha luogo l'evento coincide con l'area chiusa al traffico veicolare,
individuata per ogni manifestazione con la relativa ordinanza di modifica della
circolazione stradale;
DISPONE
- che copia della presente ordinanza sia consegnata ai gestori degli esercizi commerciali
interessati.
- che la presente ordinanza venga trasmessa per l'esecuzione al Corpo di Polizia Municipale,
alla Questura di Ravenna, Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Compagnia Carabinieri,
alla Compagnia della Guardia di Finanza.
Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a €
500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/1981, salvo altre specifiche sanzioni
previste dalla legge.
Il presente atto può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo di Bologna entro
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.

Lì, 21/02/2018

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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