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Comune di Uzzøno

Provincio di Pistoid

Res. Ordinanze/D_ecreti n. 71 del 26105/2014

OGGETTO: Divieto di somminlstrare e vendere bevande alcoliche di qualslasi gradazione a part¡re dalle ore 24.00.

"Glugno Uzzanese - Edlzione 2014". Local¡tà Santa lucla - Piazza della Costituzione.

rtstNDAco

V|STA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 2210312014 in merito all'organizzazíone da parte

dell'Ammínistrazione Comunale dell'evento denominato "Giugno Uzzanese - Edizione 2OL4', che si svofgerà in più

serate a partire dal giorno 3AlA5l2OL4 e fino al giono A5/07/2014 nelle seguenti aree:

Piazza della Costituz¡one, area presso Centro Polivalente Am¡na Nuget, Località Sant'Allucio, Località Le

Fornaci, Località Forone, Localítà La Costa, Uzzano Castello, Piazza Umberto l;

VISTO il programma dettagliato dell'evento;

CONSIDERATO che la maggior affluenza di pubblico è prevista per le serate che si svolgeranno in località

Santa Lucia, Piazza della Costituzione;

RITENUTO necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica

incolumità, in partlcolar modo per le serate che si svolgeranno in Località Santa Lucia, Piazza della Costituzione, al fine

di evitare episodi di disturbo del buon andamento delle manifestazioni, dovuti all'abuso dí sostanze alcoliche e/o

superalcoliche;

Visto l'articolo 5d comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n,267;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno 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");

Vlsta la LR. 07 febbraio 2005, n. 28 e smi;

V¡sto il D. P. R.4 aprile 2001, n. 235 e smí;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOTUTO A PARTIRE DAITE ORE 24.00 DI:

1. vendlta anche per asporto e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a tutt¡ gl¡

esercizi pubblici ubicati in Località Santa luc¡a di Uzzano ed aglí eventuali venditori ambulanti autor¡zzat¡

alla somminístrazione di cibi e bevande in Piazza della costituzíone owero nelle immediate uic¡nanze, nelle



serete rÍentrenti nell'avento dcnominato "Giugno Uaanese - Edlztone 2014, chê st svolgeranno in plazza

della Costltuzlone.

- 2--. ,å altrêÍ¡ vlptnto flno s[e ore e ll consumo di bevandc aleollchç nelle stradc pubbllcha o aperte al pubbllco,

INFORMA
Awerso ll presente prowedirnento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straord¡nario al presidente

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giornidalla pubblicazione all,Albo;

, DISPONE ALTßESI

l\l servizio di Pollzia Municipale del comune di uzrano di procedere alle veriflche di rito per le proprie e rispettive
compet€nze, dí vigilare per l'ottemperanza della presente ordinanza oltre che, in caso di lnademplenza del presente
prowedímento, di applicare ai trasgressorí, le sanzloni previste dalla Legge;

che il presente prowedimento sla reso noto allâ c¡ttad¡nanzâ tramite pubblici awisi ed afflssloni all,Albo pretorio on
line.

Uzzâno. ll26lÛ5l20t4



Parcre qrt. 147-Bís. comna t del D.Los, n. 267/2000 e sml

ll Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsablle Area Tecnlca Comunale, esprime il parere di regolarità tecníca

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D,Lgs.

n. 26712000 e smi.

Uzzano, ll2610512ot4
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