ORDINANZA n° 55 del 27/12/2018
Oggetto: Divieto di vendere per asporto e somministrare bevande di qualsiasi genere in
contenitori di vetro o lattine nonché di detenere o abbandonare qualsiasi recipiente in vetro o
lattina, nel centro storico di Cortona, in occasione della festa di Capodanno in data 31/12/2018
e 01/01/2019

IL SINDACO
PREMESSO

che in data 31/12/2018, a Cortona, dalle ore 17:30 in varie strade e piazze
del Centro Storico si terranno eventi legati alla tradizionale “Festa di
Capodanno”;

TENUTO CONTO

che la manifestazione di cui in parola si configura come un evento di
rilevante portata per il centro storico di Cortona;

CONSIDERATO

che, in occasione di quanto sopra è previsto un notevole afflusso di pubblico
eterogeneo con affollamento nelle strade e piazze all’interno della cinta
muraria dell’intero centro storico, con un particolare picco per Piazza
Repubblica, Piazza Pescheria, Via Benedetti, Piazza Signorelli e Via
Nazionale e che il clima natalizio e di festa indurrà un notevole consumo di
bevande;

ATTESO

che le bevande nei contenitori in vetro o lattina, possono far registrare
episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione nelle aree
interessate dalla manifestazione e nelle strade immediatamente adiacenti di
un elevato numero di frammenti che possono costituire serio pericolo per
l’incolumità delle persone;

TENUTO CONTO

che la concentrazione di persone in spazi limitati determina l’insorgenza di
problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo della
pubblica incolumità, della sicurezza urbana, del degrado del territorio e
della vivibilità urbana;

RITENUTO

per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, a tutela della pubblica
incolumità, per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza, di
dover intervenire al fine di evitare possibili danni a persone e cose vietando
l'utilizzo e l’abbandono di contenitori in vetro o lattine all’interno della cinta
muraria del centro storico di Cortona;

CONSIDERATO

pertanto di dover porre in essere azioni a tutela della sicurezza delle
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persone, preservare i luoghi, contribuire a creare le condizioni affinché vi
sia maggiore garanzia di ordine pubblico ed evitare pericoli per l’incolumità
pubblica;
VALUTATO

pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare la vendita per asporto
di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine all’interno
della cinta muraria del centro storico di Cortona nella serata e notte del
giorno 31/12/2018 e prime ore del giorno 01/01/2019;

RICHIAMATI

-

l’art.54 del D.Lgs. 267/2000;

- il R.D. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il D.L. 92/2008, convertito con modificazioni con L.125/2008;
- il D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- il D.Lgs.14/2017, convertito con modificazioni con L.48/2017;
- la L.689/81 e s.m.i.;
-

la circolare del Capo della Polizia n. 555/0P/0001991/2017/1 del 7
giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza da
accertare nel processo di governo e gestione delle pubbliche
manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti
finalizzati al divieto di somministrazione e vendita […] bevande in
bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la
pubblica incolumità";

ORDINA
per i motivi richiamati in premessa, dalle ore 17:30 del giorno 31/12/2018 alle ore 06:00 del giorno
01/01/2019, a Cortona all’interno della cinta muraria del centro storico:
1. il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori
di vetro o lattine da parte di
-

attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, di somministrazione di alimenti e
bevande, altri punti di ristori anche se autorizzati in forma temporanea;

-

circoli privati;

-

tutte le altre forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro o
lattine;

2. agli esercenti di cui punto 1 di informare l’utenza di tale divieto attraverso l’apposizione
all’ingresso degli esercizi, di avvisi o cartelli informativi;
3. a chiunque circoli nel centro storico di Cortona, il divieto di portare al seguito e/o abbandonare
recipienti e contenitori in vetro o lattina di qualsiasi genere.
È consentita la somministrazione al tavolo e il consumo sul posto di bevande in bicchieri di vetro e
lattine all’interno dei locali regolarmente autorizzati.
Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori al presente divieto saranno puniti ai sensi
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dell’art.7 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a
Euro 500,00;
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso:


ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Arezzo entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Cortona;



ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cortona;

Cortona, 27/12/2018

Il Sindaco di Cortona
Francesca Basanieri
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