
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

OGGETTO:  DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN
BICCHIERI E CONFEZIONI DI VETRO E/O
METALLICI IN OCCASIONE DI EVENTI
PARTICOLARI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE IN AMBITO TERRITORIALE
DI CAPODIMONTE - EVENTO 'NOTTE
BIANCA 2019'

Sindaco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Considerato che in data 20 Luglio 2019 all’interno del centro residenziale di Capodimonte è previsto lo
svolgimento della ‘Notte Bianca 2019’ organizzata dall’Associazione Nuova Pro Loco che potrebbe
comportare un notevole afflusso di persone;
Considerato che a seguito dello svolgimento di similari eventi già in passato in più parti del centro
residenziale, nell’area a verde pubblico del lungolago ‘La Bannita’, nelle aree di parcheggio, nelle cunette
limitrofe alle sedi stradali con sempre maggiore frequenza è stato rilevato l’abbandono di bottiglie, bicchieri,
contenitori in vetro e/o metallo ivi abbandonati dagli avventori non rispettosi dell’ambiente e in particolar
modo della sicurezza pubblica;
Considerato che tale abbandono incontrollato apporta in caso di rottura dei contenitori sopra specificati un
serio pericolo per l’incolumità dell’utenza nonché per l’integrità del patrimonio pubblico e privato;
Vistale precedente Ordinanza n. 80 del 07/08/2018;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/100 (10) del 18/07/2018;
Visti i richiami a tal proposito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile,  della Prefettura e della Questura di Viterbo;
Ricordato che già in altre occasioni sono state adottate da questa amministrazione misure simili volte ad
evitare i  problemi sopra indicati;
Ritenuto di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di
prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l’incolumità dei
partecipanti agli eventi e dei residenti;
Visto l' Art. 54 del 18 Agosto 2000, n. 267 delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

Che per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ad ambientale urbana durante gli eventi sopra
riportati sia vietata:

Dalle ore 20.00 del giorno 20 Luglio 2019 alle ore 02.00 del giorno 21 Luglio 2019

La vendita per asporto fuori dai locali di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e/o
metallici con consumo su area pubblica e/o privata prospicente da parte di:
tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma temporanea;
le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
le attività di commercio di prodotti alimentari con apertura straordinaria;
gli operatori del commercio su area pubblica;
tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatti salvi la somministrazione e il consumo all’interno dei locali al ‘banco e/o ai tavoli’.
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E’ altresì fatto divieto al consumatore finale di portare al di fuori del locale e dello stesso spazio
esterno regolarmente assentito, i contenitori in vetro forniti per la somministrazione, nonché tutte le
persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso, consumare sul posto ogni genere di bevanda
contenuta in contenitori di vetro o in materiale metallico ovvero di abbandonare i siffatti contenitori.

Il presente divieto deve essere esposto in modo visibile al pubblico.

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50.00 ed è prevista la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell’art. 17 quarter comma I° del TULPS.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio Messi del Comune per la pubblicazione
all’albo pretorio on line del Comune nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e per la notifica a :
Polizia Locale – sede;
Comando Stazione Carabinieri  - Capodimonte;
Esercenti presenti sul territorio di Capodimonte;
Associazione Nuova Pro Loco – Capodimonte;
Prefettura di Viterbo;
Questura di Viterbo;
Associazioni di categoria per opportuna conoscenza.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo.

Dalla Residenza Municipale lì, 18/07/2019

Il Sindaco
       Antonio De Rossi


