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OGGETTO: 
ORDINANZA IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E ORARI IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE SPINALAMBERTO 7-8-9 LUGLIO 2017 
 
 
      IL SINDACO 
 
Premesso che dal giorno 07/07/2017 al giorno 09/07/2017 si svolge a Spilamberto la manifestazione 
“Spinalamberto” organizzata dall’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo; 
 
Considerato che per la suddetta manifestazione si prevede un forte afflusso di visitatori, in particolare in 
ora serale e notturna; 
 
Ritenuto necessario assicurare il decoro e la vivibilità urbana con particolare riguardo alla tranquillità e al 
riposo dei residenti; 
 
Rilevato che l’adozione di misure volte a limitare il consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, 
costituisce un valido strumento di prevenzione necessario ad evitare il verificarsi di comportamenti antisociali 
capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico;  
 
Rilevato, inoltre, che sussiste una potenziale situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica 
connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori in vetro, tale da consigliare il 
divieto di vendita e somministrazione di bevande in tali recipienti; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare 
l’art. 50 e l’art. 54 così come modificato dal D.L. n. 92/08 e dalla legge 18/04/2017 n. 48; 
 
Visto il regolamento di polizia urbana attualmente vigente; 
 
Ritenuta, per quanto sopra, prevalente l’esigenza obiettiva di salvaguardare l’ordine e la sicurezza 
pubblica, nonché il diritto al riposo dei cittadini e il decoro delle aree interessate dalla manifestazione 
fieristica; 

DISPONE 
  
1. il divieto su tutto il territorio comunale di vendita per asporto e somministrazione di bevande 

alcoliche di qualunque gradazione e ogni altro tipo di bevanda nei contenitori di vetro  
(bottiglie, bicchieri e altri contenitori nello stesso materiale) nella fascia oraria 20.00 -  07.00 del giorno 
successivo, per i giorni 07/07, 08/07 e 09/07; 

 
2. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nella fascia oraria 02.00 

– 07.00 per i giorni 08/07 e 09/07; ad esclusione degli esercizi di vicinato che dovranno osservare 
la fascia oraria 24.00 – 07.00; il divieto fa riferimento anche a tutte le miscele di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione anche se diluite e/o in minima quantità; 

 
3. il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche nella fascia oraria 02.00 – 

07.00 per i giorni 08/07 e 09/07; il divieto fa riferimento anche a tutte le miscele di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione anche se diluite e/o in minima quantità; 

 
4. l’obbligo per i gestori degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali e associazioni ed 

ogni altra attività organizzata nell’ambito della manifestazione di esporre in modo ben visibile il 
cartello recante le informazioni inerenti la vendita e la somministrazione di alcolici;  

 
5. l’obbligo per i gestori degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali e associazioni ed 

ogni altra attività organizzata nell’ambito della manifestazione di collocare appositi contenitori per i 

rifiuti promuovendo  e incentivando la raccolta differenziata; 
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6. che tutte le iniziative del programma terminino entro le ore 02.00 dei giorni  08/07 -09/07  

10/07; 
 
7. di determinare le seguenti sanzioni: 

a) la violazione delle disposizioni del punto 1) e 5) della presente ordinanza è punita con una sanzione 
amministrativa di Euro 150 e l’obbligo a carico del trasgressore dell’immediata cessazione 
dell’illecito; 

b)  la violazione delle disposizioni del punto 2) e 3) della presente ordinanza, fatta salva l’applicazione 
delle eventuali altre sanzioni in materia di vendita e somministrazione di alcolici, è punita con una 
sanzione amministrativa di Euro 500 e l’obbligo a carico del trasgressore dell’immediata cessazione 
dell’illecito,precisando che i divieti fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione anche se diluite e/o in minima quantità; 

c) la violazione delle disposizioni del punto 4) della presente ordinanza è punita con una sanzione 
amministrativa Euro 50 fatta salva l’applicazione eventuale dell’art. 6 c. 3 del DL 117/2007 (dopo le 
ore 24 obbligo di alcoltest e apposite tabelle); 

d) la violazione delle disposizioni del punto 6) della presente ordinanza è punita con una sanzione 
amministrativa Euro 50. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. 
 

                Il SINDACO  
  Umberto Costantini 
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