
 
 

 

ORD. N° 56 

 

 

OGGETTO: Disciplina per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e divieto di trasporto di contenitori di 
vetro atti a contenere bevande SPORTAMBULA 2017 

 
 

IL SINDACO  
 

Visto  il programma della manifestazione “Sportambula 2017” organizzata da questa Amministrazione Comunale,  che 

si svolgerà il 10 Giugno 2017 dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del 11/06/2017 e che in caso di maltempo sarà posticipata 

al  17/06/2017 con le stesse modalità ed orari, al fine di prevenire, l’abuso di alcool, il degrado ambientale e il disagio 

urbano come: bivacchi, sporcizia, danneggiamenti e comportamenti incivili a danno anche del patrimonio pubblico e 

privato, inoltre evitare che si verifichino rotture di contenitori di bevande in vetro  qualsiasi natura, acquistate  presso 

gli esercizi commerciali o di  somministrazione, posti anche all’interno dell’area interessata dalla manifestazione; 

Visto che il Codice del Commercio, Legge regionale n. 28/2005, come modificato da ultimo dalla Legge regionale  

52/2012, al comma 3 dell’articolo 15-bis, attribuisce ora al Comune la potestà di limitare o vietare la vendita di 

bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico nell’ambito del commercio in 

sede fissa”.  

Ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute pubblica, del decoro, della vivibilità urbana rispetto 

alla parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale; 

Richiamato l’art.50 del d.lgs 267/2000; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; 

Visto l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, 

n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica”); 

Vista la L.R. 07 febbraio 2005, n. 28 e smi; 

Visto il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 e smi; 

O R D I N A 

all’interno dell’area interessata dalla manifestazione “Sportambula”, agli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande, esercizi di vicinato alimentare, agli artigiani del settore alimentare ai titolari di distributori automatici ed a 

chiunque titolato alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche:  

 

dalle  ore  18.00 del10/06/2017  alle ore 01,00  del giorno 11 giugno 2017 

• Il divieto di somministrazione e di vendita, anche da asporto , di bevande all’interno di contenitori in vetro; 

• Il divieto A CHIUNQUE,  di trasportare contenitori di vetro di qualsiasi genere atti a contenere bevande; 
 

dalle  ore  00,00 del giorno 11/06/2017 

• Il divieto di somministrazione, di vendita, anche da asporto e il trasporto, di bevande ALCOLICHE  in genere, 
all’interno di qualsiasi tipo di contenitore; 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 

 



 

AVVERTE 

La violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza è punita, per gli esercizi in sede fissa, ai sensi dell’art. 15 bis  
della L.R. 28/2005 e s.m.i. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma attualmente prevista in 
euro da 500,00 a euro 3.000,00 come richiamato all’art. 102 comma 4 della medesima Legge.  

In caso di reiterata violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 102 comma 8 della L.R. 
28/2005 e ss.mm.ii., può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La 
reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di 
trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.  

L’inosservanza alle altre prescrizioni, escluse dal precedente punto, sono soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento della somma prevista dall’art. 7 bis del D. L.vo 267/2000 (Testo unico enti locali).  

INFORMA 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo; 

DISPONE ALTRESÌ 

Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive 

competenze, di vigilare per l’ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente 

provvedimento, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste dalla Legge; 

 

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissioni all’Albo pretorio on 

line. 

 

Uzzano, lì 09/06/2017 

 

 

                                                                                IL SINDACO 

Riccardo Franchi 

 



Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi 

 
Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. 

n. 267/2000 e smi. 

 

 

Uzzano, lì 09/06/2017  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


