
 

 

 

ORIGINALE 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Registro Generale 

n. 50 del 10-09-2019 
 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN 

CONTENITORI DI VETRO O METALLICI DURANTE LA FESTA DELLA 

CIPOLLA 

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

− In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “MOSTRA MERCATO 

FESTA DELLA CIPOLLA”, in programma nei giorni dal 3 settembre 2019 al 15 settembre 

2019, dalle ore 19,00, alle ore 24,00 nel Capoluogo del Comune di Cannara, è previsto un 

notevole afflusso di pubblico nel centro Urbano e che in occasioni di tale rilevanza e 

dimensioni, al consumo di bevande consegue l’abbandono nelle strade, piazze giardini ed altre 

aree pubbliche, di bottiglie di vetro e lattine metalliche; 

− La potenziale pericolosità dei contenitori di vetro interi e/o frantumati, anche associata agli 

atteggiamenti aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche, 

potrebbe assumere proporzioni rilevanti nelle ore in cui si svolge la manifestazione di cui al 

punto precedente, costituendo quindi fonte di pericolo per l’igiene, l’incolumità pubblica, la 

sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza; 

− Così come stabilito dal Ministero Dell’Interno, con Decreto 5 agosto 2008 (pubblicato G.U. 

186 del 09 agosto 2008) che all’art. 1, definisce le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e 

sicurezza urbana: “…per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e 

per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito 

delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 

condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale”; 

Preso atto della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 

07.06.2017, n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza; 
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Vista la circolare della Prefettura di Perugia del 14.06.2017 prot. n. 0058564, pervenuta con nota PEC 

al Comune di Cannara, nella persona del Commissario Prefettizio, ed acquisita al prot. n. 4934 del 

15.06.2017; 

Considerato opportunamente che nella nota sopra richiamata, nell’ambito delle misure attinenti la 

Safety, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, nel quadro 

dell’elencazione concernente l’accertamento delle condizioni di sicurezza, viene fatto specifico 

riferimento anche alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e 

vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine metalliche, che possono costituire un 

pericolo per la pubblica incolumità; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di intervenire in via preventiva per evitare possibili 

pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della 

manifestazione denominata “MOSTRA MERCATO FESTA DELLA CIPOLLA”, vietando quindi la 

vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine metalliche e consumo di bevande 

nelle aree pubbliche e aperte al pubblico a mezzo di contenitori di vetro e/o lattine metalliche dalle ore 

19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, nel periodo dal 3.09.2019 al 15.06.2019, fermo restando il 

divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e di somministrazione di bevande alcoliche 

ai minori di anni 16 ai sensi della legge 125/2001 e dell’art. 689, comma 1 del Codice Penale; 

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza, al fine di evitare o comunque arginare 

efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le 

predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; 

Visto il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno” per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragioni di 

pubblico interesse, quale l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità 

pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l’accesso e l’esercizio di una 

attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12); 

Visti: 

− l’art. 54 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali), così come modificato dall’art. 8, comma 1 lettera b) del D.L. 20.02.2017, n. 14, 

convertito con modificazioni, dalla legge 18.04.2017, n. 48, il quale legittima il Sindaco ad 

adottare provvedimenti, con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

− l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che legittima altresì il Sindaco ad adottare 

provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; 

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di 

applicazione” che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente; 

Vista la legge 17.12.2010 n. 127 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 

12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  

Visto l’art. 16, comma 2 della legge 689/1981 come modificato dall’art 6-bis della legge 125/2008 di 

conversione del D.L. 92/2008; 
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ORDINA 

 

− Per i motivi esplicitati in premessa, fermo restando il divieto di vendita, previsto per i pubblici 

esercizi, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e la somministrazione di bevande 

alcoliche ai minori di anni sedici, ai sensi della legge 125/2001 nonché dall’art. 689, comma 1 del 

Codice Penale, a decorrere dalle ore 19,00 e fino alle ore 02,00 del giorno successivo, nel periodo 

dal 3.09.2019 al 15.09.2019, all’interno del Capoluogo del Comune di Cannara durante lo 

svolgersi della manifestazione “MOSTRA MERCATO FESTA DELLA CIPOLLA”, è vietato 

agli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di legge 

nonché i Circoli, le Associazioni e gli Enti diversi in possesso di autorizzazione per la 

somministrazione di alimenti e bevande  quanto segue: 

1. la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine metalliche. La 

somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono 

essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita; 

2. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la 

conseguente consumazione avvengono all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio 

o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con 

occupazione di suolo pubblico; 

− Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e su suolo pubblico specializzati nella vendita 

di bevande ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 114/1998 e alle attività artigianali per la 

vendita e l’asporto di alimenti e bevande, è consentita la vendita in contenitori di vetro e/o 

metallici sempreché siano, a loro volta, racchiusi in appropriate confezioni; 

− è altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di contenitori in vetro e metallici, per il consumo di 

bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; 

− Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti 

e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali di cui all’art. 7-bis, 

comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

ss.mm.ii. da €. 25,00 (venticinque) ad euro 500,00 (cinquecento), la violazione della presente 

ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa sopra prevista ed è ammesso 

il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa a: 

− Alla Prefettura di Perugia a mezzo PEC: sicurezza.prefpg@pec.interno.it; 

− Alla Questura di Perugia a mezzo PEC: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it;  

− Al Comando Compagnia e Comando Stazione Carabinieri di Cannara a mezzo PEC: 

tpg21219@pec.carabinieri.it;   

− Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cannara; 

− Al Servizio Polizia Municipale; 

− All’Ente Festa della cipolla; 

− A tutte le Attività Commerciali del Settore insistenti nel Capoluogo del Comune di Cannara; 

mailto:sicurezza.prefpg@pec.interno.it
mailto:gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
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AFFIDA 

Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cannara e agli agenti della Forza Pubblica, ciascuno 

per la propria competenza, l’incarico di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

INFORMA 

 

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n 241(nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) contro la presente 

ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Umbria entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune di Cannara, ai sensi della legge 6 dicembre 

1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali), oppure in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione, 

ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi). 

 
 

 

 IL SINDACO 

 Avv. Fabrizio Gareggia 
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___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 10-09-2019 al 15-09-2019, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa. 

 

La pubblicazione è stata registrata al n. 607 del Registro dell’Albo pretorio on line. 

 

Cannara, lì 10-09-2019 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 Ten. Fausto Balestrini 

 

 

 


