COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 DEL 09-05-2019

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO VETRO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - ANNO 2019

IL SINDACO
PREMESSO che nel corso del 2019 si terranno presso le varie frazioni del comune, nelle vie e nelle piazze dei centri o in
luoghi appositamente delimitati per lo svolgimento delle stesse;
CONSIDERATO di dover garantire in ogni modo la sicurezza dell’utenza, anche e, a fronte della considerevole affluenza
che tali manifestazioni hanno avuto nelle precedenti edizioni e che le stesse, in alcuni casi vengono svolte in aree
appositamente delimitate, in altri casi coinvolgono gran parte delle frazioni interessate, potendosi il pubblico muovere
liberamente nell’area maggiormente interessata dall’evento e nelle aree limitrofe della frazione, si rende necessario vietare
nelle aree appositamente delimitate per lo svolgimento della manifestazione o in tutta la frazione interessata dalla
manifestazione:
1. la somministrazione e vendita in recipienti aperti, per asporto, di ogni genere di bevande, alcoliche e non
alcoliche, contenute in recipienti in vetro o metallo;
2. la circolazione con ogni genere di bevande, alcoliche e non alcoliche, contenute in recipienti in vetro o metallo
aperti;
fatta eccezione per il consumo al banco o al tavolo all’interno degli esercizi autorizzati permanentemente o in via
temporanea alla somministrazione, al fine di evitare l’abbandono dei suddetti contenitori con conseguente pericolo per la
pubblica incolumità e la sicurezza urbana.
VERIFICATO che, nelle evenienze di cui sopra, l’art. 54 comma 4 del D Lgs 267/00 s.m.i. attribuisce al Sindaco il potere di
adottare, con atto motivato provvedimenti contingibili ed 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;
RITENUTO pertanto necessario disporre l’adozione delle misure atte a scongiurare i pericoli predetti;
ORDINA
ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D Lgs 267/00 s.m.i., per tutto l’anno 2019, a decorrere dall’ora precedente e fino all’ora
successiva rispetto agli orari di svolgimento delle manifestazioni, comunicati dagli organizzatori, di vietare nelle aree
appositamente delimitate per lo svolgimento della manifestazione o in tutta la frazione interessata dalla manifestazione:
1. la somministrazione e vendita in recipienti aperti, per asporto, di ogni genere di bevande, alcoliche e non
alcoliche, contenute in recipienti in vetro o metallo;
2. la circolazione con ogni genere di bevande, alcoliche e non alcoliche, contenute in recipienti in vetro o metallo
aperti;
fatta eccezione per il consumo al banco o al tavolo all’interno degli esercizi autorizzati permanentemente o in via
temporanea alla somministrazione, al fine di evitare l’abbandono dei suddetti contenitori con conseguente pericolo per la
pubblica incolumità e la sicurezza urbana.
TRASMETTE
copia del presente provvedimento:
− ai pubblici esercizi della frazione interessata di volta in volta dalla manifestazione;
− al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale “Unione Colline Matildiche”;
− alla locale Stazione dei Carabinieri di Quattro Castella;
− al Prefetto di Reggio Emilia anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all’attuazione di quanto
disposto.
DEMANDA
al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale “Unione Colline Matildiche” la verifica della presente ordinanza.

RENDE NOTO
ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i., che:
−

contro il presente provvedimento atto è ammesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
s.m.i., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione
oppure in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione;

−

gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia della documentazione a fascicolo presso la Sede Municipale
in P.zza Dante n.1 a Quattro Castella – Ufficio Tecnico - 2° piano - in orario d’ufficio previo pagamento delle relative
spese.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to TAGLIAVINI ANDREA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 0905-2019 al 24-05-2019
Lì 09-05-2019
IL SINDACO
F.to TAGLIAVINI ANDREA
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