COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Servizio Polizia Amministrativa Commercio Agricoltura
*********
ORDINANZA SINDACALE
Proposta n. A01.S01.S03 1700/2022
Ordinanza n. 105 del 29/06/2022

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN
CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE ROSA.
IL SINDACO
Considerato che l’Associazione Love Generation intende effettuare in Piazza I Ragazzi del
Po, via Gonzaga, Largo dei Mille, Largo Gramsci, Piazza Mazzini il 02 luglio 2022 la
manifestazione “Notte Rosa”;
Vista la valutazione sul livello di rischio presentata in data 09/06/2022 prot. n. 15753 in
allegato alla richiesta di svolgimento della manifestazione, che in riferimento alle “altre
misure di mitigazione del rischio di “safety” e “security” prevede che “durante la
manifestazione sarà fatto divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande
in bottiglie di vetro che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
Rilevato che nel corso della manifestazione potrebbe verificarsi un notevole incremento di
bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta
dei rifiuti, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e
del patrimonio pubblico e privato;
Ritenuto, pertanto, di dover porre in essere azioni per la tutela dell’incolumità delle
persone, per la salvaguardia dell’ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le
condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza
urbana;
Ritenuto, inoltre, di dover scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare all’evento possa
presentarsi già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;
Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
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ORDINA
per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 18,00 del
02/07/2022 fino alla fine della manifestazione in tutto il centro storico:
1) il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte:
- delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche quelle autorizzate in forma
temporanea;
- delle attività artigianali abilitate alla vendita di bevande;
- delle attività di commercio di prodotti alimentari che consentono il consumo immediato
sul posto;
Sarà possibile somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro
solo all'interno del locale.
2) il divieto di accesso all’area della manifestazione con bottiglie, recipienti e contenitori di
vetro.
3) Alla Polizia Locale Unione Bassa Reggiana di far osservare e rispettare la presente
ordinanza. Le trasgressioni saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Guastalla e sia trasmessa:
− Al Prefetto di Reggio Emilia;
− Al Questore di Reggio Emilia;
− Al Comando di Polizia Locale Unione Bassa Reggiana;
− Al Comando Carabinieri di Guastalla;
− Al Comando Polizia Stradale di Guastalla;
− Alla Guardia di Finanza di Guastalla.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Emilia Romagna entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, entrambi a partire dalla data della pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune.
Sottoscritta dal Sindaco
(VERONA CAMILLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
-------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DA UTILIZZARE IN CASO DI RIPRODUZIONE CARTACEA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta la conformità del presente atto, riprodotto in forma cartacea, all’originale informatico in tutte le sue
componenti, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
Il documento informatico, da cui la presente copia è tratta, è composto da n. _____ facciate ed è stato
predisposto e conservato presso il Comune di Guastalla.
Guastalla,li ______________

Il Responsabile
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