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  Ordinanza N. 259 

  Data di registrazione 21/11/2022 

 
 

OGGETTO: 

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E 

DI QUALSIASI  BEVANDA  IN CONTENITORI DI VETRO  IN OCCASIONE  

DELLA  PARTITA  DI CALCIO   ASD SORA  CALCIO 1907- FORMIA, DA 

SVOLGERSI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il giorno mercoledì  23 novembre 2022  si disputerà allo Stadio 

Tomei in Via Sferracavallo la partita di calcio ASD Sora Calcio 1907- Formia , 

valevole gara di andata – quarti di finale- Coppa Italia , con inizio alle ore 14,30.  

VISTA la nota  prot. n. 39556  del 16.11.2022 con la quale il Commissariato di 

Polizia di Sora chiede, al fine di tutelare la pubblica incolumità e l’ordine pubblico, di 

emettere appositi provvedimenti che, nell’ occasione degli incontri calcistici del Sora 

Calcio : 

-  nelle 6 ore precedenti e fino a 2  ore dal termine dello stesso,  vietino  la 

vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda in 

contenitori di vetro,  nelle attività comprese nel raggio di 600 metri dallo stadio 

comunale” TOMEI”, trattasi del BAR Stadio, Green Bar di Via XX Settembre, 

Bar Espresso in Piazza Vittorio De Sica, Coal di Via Roma, Bar Dolce Sosta di 

Via Roma, Bar Velluto e Bar Italia di Piazza Risorgimento;  

 

CONSIDERATO  che  la manifestazione sportiva del 23 novembre 2022    

richiamerà un numero significativo di cittadini, anche dei comuni limitrofi, 

coinvolgendo in particolare i ragazzi; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione 

calcistica, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica 

causate dal consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda in contenitori di 

vetro   nella zona dello stadio e di spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura 

di bottiglie e bicchieri, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori 

comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;   

RITENUTO necessario procedere ad individuare  le misure precauzionali atte a 

consentire un sereno svolgimento della manifestazione programmata; 

VISTI gli artt. 50 e 54 comma 2, del D. lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico 

sull’ordinamento degli Locali” che assegnano al Sindaco la competenza all’adozione 

di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli per l’igiene pubblica e per l’incolumità dei cittadini; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 
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                                                       DISPONE 

 

per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici ,   trattasi del 

BAR Stadio, Green Bar di Via XX Settembre, Bar Espresso in Piazza Vittorio De 

Sica, Coal di Via Roma, Bar Dolce Sosta di Via Roma, Bar Velluto e Bar Italia di 

Piazza Risorgimento,  ubicati  nel raggio di 600 metri dall’ impianto sportivo 

comunale Tomei,  per il giorno  23 novembre   2022, il divieto assoluto, nelle 6  

ore precedenti e  fino a due ore dal termine dell’ incontro: 

- di somministrazione e vendita di bevande alcoliche  e di qualsiasi bevanda 

in contenitori di vetro e consentendone la vendita e la somministrazione 

esclusivamente in bicchieri di plastica, di carta o in bottiglie di plastica 

senza tappo.  
 

AVVERTE CHE: 

 

contro il presente atto è ammesso  ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni oppure  al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri,  e le 

altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all’osservanza ed 

esecuzione del presente provvedimento  da parte dell’interessato, salvo a far ricorso 

alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione. 

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online 

e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

                     

 
 

 

 

 Il Sindaco 

 LUCA DI STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


