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Oggetto: Venerdì Santo del 15 aprile 2022 – Divieto di vendita di bevande alcoliche
e di altre bevande in bottiglie di vetro e/o lattine
IL SINDACO
Dato atto che il venerdì 15 aprile si svolgeranno le tradizionali manifestazioni del
Venerdì Santo, tra le quali assume particolare rilievo turistico la Sacra
Processione che si snoda lungo le vie della Città e che vede la partecipazione, oltre
che dei cittadini, di numerosissimi turisti provenienti dai Comuni limitrofi e
dall’estero;
Considerato che tra le misure da adottare è previsto che lo scrivente dovrà
emettere apposita ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche e di altre
bevande in bottiglie di vetro e/o lattine anche in tutti i distributori automatici
della Città;
Considerato che, per quanto sopra esposto è necessario provvedere ad emanare il
divieto richiesto tra le misure di vigilanza, di vendita e somministrazione di
bevande in contenitori di vetro e lattine e obbligo della mescita di bevande in
bicchieri di plastica o carta a perdere dalle ore 15.00 alle ore 24.00;
Considerato, altresì, che è necessario emanare il divieto di introduzione consumo
(al di fuori delle aree in concessione pubblici esercizi) ed abbandono di bottiglie,
contenitori in vetro e lattine e bottiglie di plastica chiuse.

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un
provvedimento idoneo a prevenire, nonché contrastare e fronteggiare i
comportamenti sopra esposti
Visto il D.L. 23/5/2008 n. 92 coordinato con la legge di conversione 24/7/2008 n.
125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
Visti gli artt.50 e 54 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la legge 241/90 e s.m.i.
ORDINA
In concomitanza con lo svolgimento della Sacra Processione del Venerdì Santo
nel giorno del 15 aprile 2022
1. Vietare la vendita di bevande alcoliche e di altre bevande in bottiglie di
vetro e/o lattine anche in tutti i distributori automatici all’interno della
Città dalle ore 15.00 alle ore 24.00;
2. Incaricare il Comandante della Polizia Municipale di fare osservare il
predetto divieto
nonché di garantire i servizi di specifica competenza in materia di viabilità e
traffico;
Dispone, altresì:
 La pubblicazione degli estremi del provvedimento nell’apposita partizione
della sezione “amministrazione trasparente”, ai sensi e con le modalità di cui
all’art.23 del D.lgs. 33/2013;
 La pubblicazione all’albo on line del sito istituzionale dell’Ente;
 Al Servizio SUAP del Comune per provvedere alla notifica agli esercenti;
 La trasmissione alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine ed alla Questura

Il Sindaco
F.to Avv. Maurizio Dipietro

