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Collecchio, 6 giugno 2019
ORDINANZA N. 13/2019
Ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali di
Collecchio
Al legale rappresentante dell’Associazione
Ricreativa Culturale Notte Rosa a Collecchio

Oggetto: Divieto di vendita ed introduzione di bottiglie o contenitori di vetro per il consumo
di bevande all’interno dell’area in cui si svolgerà la manifestazione “Notte Rosa” che si
terrà dalle ore 19,00 di sabato 08 giugno fino alle ore 2,00 di domenica 09 giugno p. v., a
Collecchio (PR)

IL SINDACO
Premesso che l’Associazione Ricreativa Culturale Notte Rosa a Collecchio ha presentato
domanda per il rilascio di autorizzazione per spettacoli o trattenimenti all'aperto ai sensi degli artt.
68 e 69 del TULPS per lo svolgimento di una manifestazione denominata “Notte Rosa” che si terrà
dalle ore 19,00 di sabato 08 giugno fino alle ore 2,00 di domenica 09 giugno p. v., a Collecchio
(PR)
Viste:
- La circolare del Capo della Polizia Gabrielli prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno
2017
- Le indicazioni della Prefettura di Parma - Misure di sicurezza in occasione di manifestazioni
trasmesse con nota prot. n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018
Visto che durante l’evento in argomento vi è un notevole afflusso di persone e che appare di
particolare rilievo il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso di contenitori di bevande in vetro, che
spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, creando un pericolo per
l’incolumità pubblica, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le pulizie di
parte del gestore del servizio
Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, al fine di salvaguardare
l’incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità
pubblica dei cittadini evitare che gli avventori escano dagli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande o dagli esercizi commerciali in cui avviene la vendita di generi alimentari, con bottiglie
ovvero recipienti in vetro o altri oggetti che potenzialmente possano costituire offesa e pericolo in
caso di disordini come evidenziato da alcuni fatti di cronaca;
Ritenuto altresì di disporre che il presente divieto sia esteso anche alle associazioni, ai soggetti
privati ed agli operatori ambulanti che somministrano e/o vendono bevande in contenitori di vetro
in area aperta al pubblico;

Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, al fine di
prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande
in recipienti in vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per l’incolumità
pubblica;
Attesa altresì la necessità di disporre per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e
contenitori di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico al di fuori
delle aree di vendita o di somministrazione, in cui le bevande vengono consumate sul posto (ai
tavoli);
Ritenuto di limitare l’efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla
manifestazione di cui in oggetto;
Visti
-

il Testo Unico delle Leggi di P.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed in particolare
l’art. 9 del T.U.L.P.S.

-

l’art. 50 comma 5 e l’ art. 54 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

il DM 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione”

-

La Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.;

-

Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;

-

La L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i.;

Ravvisata l’urgenza di procedere, derivante da particolari celerità del procedimento ai sensi
dell’art. 7 Legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte che:
1)
Ai titolari di pubblici esercizi ed degli esercizi commerciali presenti nell’area della festa e
nelle vie adiacenti e prospicienti, nonché alle associazioni, ai soggetti privati ed agli operatori
ambulanti il divieto assoluto di vendere e/o somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in
bottiglie e in contenitori di vetro dalle ore 19,00 di sabato 08 giugno fino alle ore 2,00 di domenica
09 giugno 2019;
2)
Il divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari – sia per
uso personale che con l’intento di distribuirle a titolo gratuito – all’interno del perimetro della
manifestazione sopra indicata;
DISPONE
 Il divieto di cui al punto 1) non operi nel caso in cui le bevande vendute nei contenitori di vetro o
similari dagli esercizi pubblici e dalle attività commerciali permanenti presenti nell’area della festa
siano consumate presso l’area di vendita o di somministrazione, con l’onere di rimuovere
immediatamente dopo l’uso i contenitori in argomento vuoti; permane comunque il divieto di
portare i contenitori medesimi esternamente a dette aree;
 che la presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Parma, ai Carabinieri di Collecchio
e al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza; eventuali disposizioni in contrasto
con la presente ordinanza s’intendono abrogate.
AVVERTE


che l’inosservanza del presente provvedimento verrà sanzionata ai sensi della normativa
vigente; le forze di Polizia potranno procedere al sequestro delle bevande alcoliche
illecitamente vendute o somministrate al pubblico;



che contro questo provvedimento, a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990
n° 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
sezione di Parma, entro 60 giorni dal suo ricevimento, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL SINDACO
Maristella Galli
documento firmato digitalmente

GP/gp

____________________________________________________________
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/90 n° 241
- Autorità emanante: il Sindaco del Comune di Collecchio Maristella Galli;
- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Attività Produttive comunale
- Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Gabriele Pecorari.

