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ORDINANZA

DEL 07/08/L7
Det 07 A00

2017

di divieto di somministrazione e vendita di bevande e bottiglie di
Oggetto: Ordina
vetro nelle aree ubbliche e aperte al pubblico del centro abitato.

IL SINDACO
Rilevato che nel
carattere cultural
alcoliche e non,
nelle pubbliche
pubblica e partic
di giardini e pia

periodo estivo, s pecie in occasione delle numerose manifestazioni di
, sociale e artistico, si evidenziaun incremento di consumo di bevande
ntenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degii stessi
zze, e nelle aree 'rerdi, determinando un serio pericolo per l'incolumità
larmente per bamìrin| anziani e animali domestici, abituali frequentatori

Evidenziato che tali oggetti in vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie,
ivamente la necessaria soluzione pubblica della loro rimozione aglí
SU
lmDOnSOnO
LU
operatori ecologi i, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del
loro servizio, aI ine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi, la cui
re fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli
rimozione deve
operanti;

Ritenuto voler ef ttuare la giusta pr:evenzione onde evitare che le suddette problematiche
nché in riferimento anche ad eventuale ferromeno di vendita abusiva di
abbiano luogo,
bibite in bottiglie n vetro su pubblica via;

Considerato che le deprecabili condotte descritte, oltre a rappresentare un rischio per
l'incolumità pu ica e la srcvÍezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali
animali di compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano
bambini, anziani
e accresce le pro bilità di atti illecitj contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto

necessa

costituito dall'i

ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico
umità e dalia sicurezza pubblica vietando, per il periodo della festività

di San Rocco che a dal 15 al 16 Agosto c.a.:
La vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in
bottiglie d vetro, anche dispr:nsate da distributori automatici;
e la detenzione irr luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori
Il consu
di vetro;
Considerato che I adozione di tale p.:orrvedimento restrittivo costituisce un miglioratnento
iale e del decoro 1>ubblico, nonche un valido strumento di prevenzione
della sicurezza
ti scorretti e antisociali;
e di comporta
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Evidenziato che
Reggio CaIabria,

etta ordinanza è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura di
i sensi dell'art. 54,, comma 4, del TUEL (giusta nota prot. n. 7118 del

02.08.2077);

Visto l'art. 54 del
Lgs. 18 / 8 / 2000 n. 267;
Visto l'art.7 bis d I D. Lgs. 18/8/2000n.267;
Vista la legge 25 osto 1991 n.287:
Visto l'art, 16 del legge n. 3 del 16 g;ennaio 2003

ORDINA
1.

vi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per
le motivazi i indicate in prr:messa, nel territorio comunale dal L5 al 16 Agosto

Che per
201.7:

E fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante
di bevande conte nute in bottiglie di vetro, anche dispensate da

distributori autornatici;
E fatto divieto il consumo e la detenzione in luogo pubblico di
bevande racchiur;e in contenitori di vetro;
2 Il divieto
on opera nel ceso in cui la somministrazione e la conseguente
consumazi
avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o
nelle aree ubbliche esterne, <li pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate
con l'occu zione di suolo pul>blico, ove verrà comunicato il presente decreto;
J L'inottem rarrza alla presente: ordinanza comlporterà la sanzione amministrativa di
cui all'art. bis, del D. Lgs. 18/'8/2000 n.267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00;
4 La presente ordinanza entra in vigore da giorno L5 al 16 Agosto 20L7;

Che della
stampa loc
sito istituzi
Che copia
Polizia Mu
locale Stazi

Melicucco

DISPONE
nte ordinanza\lenga data massima diffusione attraverso i rnezzi
li e portata a conoscenza mediante pubblrcazione all'Albo Pretorio e sul
nale del Comune;
lla stessa venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla
icipale del Comune di Melicucco, aLl Commissario P.S. di Polistena, alla
dei Carabinieri,
.08.2017

Il Sindaco

