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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZE DEL SINDACO 

 

Ordinanza  N. 36 Indice 

N.  55 

 

Del 01-08-2022  

  

 

 

OGGETTO: 

 

Misure di prevenzione in occasione della XII Sagra del 

Carciofo Estiva. 

 

          IL SINDACO 

 

Considerato che nelle giornate del 5 e 6 agosto 2022 è previsto lo svolgimento della Sagra 

del Carciofo Estiva, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Uri, con il patrocinio 

del Comune;  

 

Visto il programma della manifestazione, che prevede la somministrazione di pietanze a base 

di carciofi e bevande, esecuzioni musicali, gare sportive ed altro ancora; 

 

Visto il Documento delle Misure a Salvaguardia dell’Incolumità delle Persone nella 

Manifestazione Temporanea “SAFETY”, del 15/07/2022;  

 

Tenuto conto che l’evento richiamerà molte persone e che quest’ultime acquisteranno 

bevande per il consumo in strada; 

 

Ritenuto opportuno introdurre misure a salvaguardia della sicurezza delle persone; 

 

Ritenuto inoltre necessario evitare una elevata produzione di rifiuti, che seppur riciclabili, 

come la plastica, costituiscono danno ambientale e, nell’ottica dell’organizzazione di 

manifestazioni plastic free, consentire l’utilizzo di soli materiali compostabili; 

 

Ritenuto pertanto di vietare nell’area interessata dall’evento il consumo itinerante, oltre che 

la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi alimento e bevanda in contenitori di 

vetro ed in lattine o plastica da parte degli organizzatori della manifestazione, dei pubblici 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, e delle 

attività artigianali, e  consentirne la vendita e la somministrazione con utilizzo di contenitori e 

utensili di  materiali esclusivamente biocompostabili; 

 

Vista la L.R. 18.05.2006 n.5 e ss.mm.ii, che all’art. 15 comma 16 recita: possono essere 

stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio del commercio su area pubblica per motivi di 

viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse; 
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Vista la legge 25.08.1991 n. 287; 

 

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

 

Vista l’art. 54 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.02.2000; 

 

ORDINA 

 

per motivi di tutela dell’ordine pubblico, di sicurezza, e di tutela ambientale, nei i giorni 5-6 

agosto 2022, dalle ore 17.00 e sino al termine della XII Sagra del Carciofo Estiva: 

 

è vietato all’interno dell’area indicata nella planimetria allegata (ad integrazione della 

presente Ordinanza), il consumo itinerante, oltre che la somministrazione e la vendita per 

asporto di qualsiasi alimento e bevanda in contenitori di vetro ed in lattine o plastica, da parte 

degli organizzatori della manifestazione, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti 

e bevande, degli operatori su area pubblica, e delle attività artigianali: la somministrazione e 

la vendita sono consentite solo con utilizzo di contenitori e utensili di esclusivo materiale 

biocompostabile.  

 

Gli organizzatori dell’evento e i titolari di autorizzazione temporanea per la somministrazione 

di alimenti e bevande devono dotarsi di un numero adeguato di estintori disponibili durante 

l’accensione di fornelli a gas, piastre fuochi e durante la preparazione e somministrazione di 

pasti e bevande.  

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3, della legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii, essendo prevedibile la 

notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di 

informazione, si provvederà a dare ampia comunicazione della presente ordinanza, sia 

mediante pubblicazione nel sito web istituzione, che con avviso  a tutte le attività commerciali 

del paese. 

 

AVVERTE 

 

l’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai 

sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, per il primo accertamento.  

In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione 

pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente 

provvedimento, a disporre la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 

e 15 giorni.  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed 

è immediatamente esecutivo. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. 

Manda agli agenti di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per l’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

Gli Agenti di Polizia Locale e quelli delle altre forze di Polizia sono incaricati di far rispettare 

la presente Ordinanza. 

Ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-al Prefetto della Provincia di Sassari, al T.A.R, al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente entro i termini di 30 – 60- 120  giorni dalla data di pubblicazione giorni dalla 

data di pubblicazione pretorio della presente all’albo pretorio; 
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                  Il Sindaco 

                       

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio online sul sito istituzionale 

dell’ente www.comune.uri.ss.it  per 15 giorni consecutivi, 

dal 02-08-2022 al 17-08-2022 . 

N. pubblicazione 957 

IL SINDACO 
Dott. Matteo Emanuele Dettori 

 


