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ORDINANZA N.  11 DEL 28/06/2022  
  

IL SINDACO 
 

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI 
VETRO. 

 
Premesso che: 
� nel corso dei mesi estivi 2022, le diverse Associazioni, presenti nel territorio comunale e non,  

organizzano eventi al fine di rivitalizzare il Centro storico e le frazioni del nostro comune, queste 
iniziative godono per lo più del patrocinio dell'Amministrazione Comunale; 

� tali manifestazioni sono destinate a richiamare un notevole afflusso di persone anche 
provenienti dai paesi vicini e che la tipologia delle iniziative produrranno un'ampia 
frequentazione dei locali pubblici da parte degli avventori e presenza diffusa di pubblico su 
strade e piazze dei luoghi di svolgimento delle iniziative, con un conseguente, presumibile, 
notevole consumo di bevande; 

� l'afflusso previsto comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da 
contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi 
all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltrechè quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto 
del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i 
contenitori delle bevande; che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di 
fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani; 

 
Considerato che: 
� la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli 

atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte 
di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono 
a rischio la loro sicurezza ed incolumità; 

� tali circostanze risultano note poichè ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i 
mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di 
allarme sociale; 

� si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica 
decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi 
pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con gli eventi in questione; 

� non risultano ricorrere disposizioni recanti ii divieto stabilito nella parte dispositiva del presente 
atto; 

 
Visto: 
� l'art. 54, comma  4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
� il D.M. 05.08.2008; 
� l'art. 650 c.p.; 

ORDINA 

Per le motivazioni citate in premessa, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino 
al 30 setembre 2022, in occasione di qualsiasi iniziativa organizzata su area pubblica o su 



area privata aperta al pubblico che preveda intrattenimento, nel territorio comunale, è  
VIETATO nell'area di svolgimento dell'evento e durante lo svolgimento dello stesso: 

1. introdurre ogni oggetto di vetro;  
2. somministrare ogni tipo di bevanda contenuta in contenitori di vetro; 
3. consumare e/o abbandonare bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute 

in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale 
4. la vendita da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli 

privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro; 
 

è  CONSENTITA nell'area di svolgimento dell'evento e durante lo svolgimento dello stesso: 
1. la vendita di bevande e di prodotti conservati in vetro nei banchi alimentari non adibiti al consumo 

in loco; 
2. la somministrazione di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri, nei punti di degustazione 

autorizzati; 
 

Gli esercizi pubblici e commerciali operanti nella zona della manifestazione, devono esporre in modo ben visibile al 
pubblico la presente ordinanza di divieto, restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori 
di plastica o nelle lattine; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
L'invio della stessa per quanto di competenza: a S.E. 1l Prefetto di Rimini, alla Questura di Rimini, al Comando 
Stazione Carabinieri di Novafeltria, al Comando della Polizia Locale, ai titolari degli esercizi pubblici e 
commerciali. 

AVVERTE 
 

Che l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti 
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis 
del D.Lgs,. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i. ai trasgressori e ammesso 
ii pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di € 50,00 (doppio del minimo). 
La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza e possibile esperire: 

a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Rimini, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa 
all'Albo Pretorio del Comune; 

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro ii termine di giorni 60 (sessanta) 
decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale 
conoscenza, oppure, in altemativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro ii termine di giorni 
120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date. 

 
 

Il Sindaco 
Dott. Stefano Zanchini 

 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 

(D.Lgs. n. 82/2005) e successive modificazioni. 
 


