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Il Sindaco

Ordinanza n. 191                      Rubiera, 5 settembre 2018

Oggetto: DIVIETO  DI  INTRODUZIONE  DI  OGGETTI  PERICOLOSI  DI  QU ALSIASI
TIPOLOGIA, BOTTIGLIe DI VETRO, LATTINE O BOTTIGLIE DI PLASTICA CHIUSE
PER IL CONSUMO DI BEVANDE SPECIFICATAMENTE ALL’INTE RNO DELL’AREA
RECINTATA  DELLA  MANIFESTAZIONE:  “ VIA  EMILIA  FESTIVAL  2018”  CHE  SI
SVOLGERA’ IL 7 – 14- 21 SETTEMBRE 2018 ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.-

IL SINDACO

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 31 luglio 2018 con la quale si autorizza lo
svolgimento della manifestazione musicale:  “Via Emilia Festival 2018” e relativi eventi musicali
del 7 – 14 – 21 settembre 2018;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento della predetta manifestazione, al
fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dalla dotazione di
oggetti pericolosi di qualsiasi tipologia, bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse per il
consumo di bevande, che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per l’incolumità
pubblica;

VISTE:
• la circolare del Capo della Polizia Gabrielli prot. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017

e successivi aggiornamenti;
• la circolare della Prefettura – UTG di Reggio Emilia prot. 0011849 del 27 settembre 2017 ;

VISTO il verbale n. 1 del 3 settembre 2018 della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo – art. 141/bis TULPS 773/31 e s.m.i.;

VISTO che appare di particolare rilievo il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di
bevande di vetro, che spesso finiscono, se abbandonati, per essere rotti per varie cause e lasciati
sparsi al  suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di
pulizia del gestore del servizio di pulizia, nonché causa di ferite nel caso di cadute accidentali sulla
pavimentazione;

RITENUTO  ai  fini  della  prevenzione  e  della   tutela  della  sicurezza  urbana  e  al  fine  di
salvaguardare l’incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei

1



cittadini evitare che gli spettatori siano dotati di bottiglie in vetro per alimenti e bevande, ovvero
recipienti  di  altro materiale ermeticamente chiuso, ovvero di ombrelli  di  qualsiasi tipologia che
possano potenzialmente costituire offesa o pericolo in caso di disordini;

RITENUTO  di operare al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e  l’integrità dei beni ai
sensi dell’art. 54 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

• nelle  giornate  e  negli  orari  di  svolgimento  della  manifestazione  in  oggetto  in
programmazione  il   7  –  14  –  21   settembre  2018  e   specificatamente  nell’area
perimetrata con transenne di accoglimento del pubblico situata in Piazza del Popolo, il
divieto assoluto di introduzione di oggetti pericolosi di qualsiasi tipologia, bottiglie di
vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse per il consumo di bevande.

INFORMA

L’inottemperanza costituisce illecito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, per i provvedimenti di
competenza.
La violazione alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono punite con sanzione da €
25,00  a  €  500,00  ai  sensi  dell’art.  7-bis  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  e  gli  agenti  di  Polizia
Municipale o a chiunque spetti sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 legge 7 agosto 1990, n. 241 cui rivolgersi e
chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri dirigente responsabile del Settore
Pianificazione Edilizia e Ambiente.
Avverso il  presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi  tutelati  dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di  legittimità proponibile,  da chi  vi  abbia legittimo interesse,  presso il
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni  dall’ultimo di  pubblicazione e
comunque dal momento della venuta a conoscenza dello stesso.

La presente Ordinanza, con la massima urgenza, dovrà essere trasmessa alla Prefettura, al
Corpo di Polizia Municipale e alla Stazione locale dei Carabinieri.

Il SINDACO
Emanuele Cavallaro

(firmato digitalmente)

2


