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ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 38 DEL 17-06-2022

Servizio: SINDACO
Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
ALCOLICHE E DI VENDERE PER ASPORTO E SOMMINISTRARE
BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO O
LATTINE E DI DETENERE QUALSIASI RECIPIENTE DI VETRO O
LATTINA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE
INFIORATE DI SPELLO".

IL SINDACO
Premesso che:
 nei giorni 18 e 19 giugno viene svolta la manifestazione “Le Infiorate di Spello” e altri
eventi come da programma approvato con deliberaione di Giunta Comunale, nelle
strade del Capoluogo nonché vari trattenimenti e spettacoli pubblici;
 gli eventi si configurano come una manifestazione storica per la quale è prevedibile un
afflusso notevole, già verificatosi nelle edizioni passate;
 per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli
intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza l’utilizzo di
contenitori in vetro o lattine può rivelarsi fonte di pericolo in particolare nell’area
delimitata della manifestazione;
Ritenuto necessario, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano tali
zone istituire divieti per i soggetti e nelle aree interessati dalla manifestazione di cui in
oggetto, di vendere per asporto contenitori di bevande in vetro o lattine nonché bevande
alcoliche;
Richiamati:

 la circolare del Capo della Polizia n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella
quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la
“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di
alcolici ed altre bevande in bottiglie e lattine, che possano costituire un pericolo per la
pubblica incolumità”;
 il D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in Legge 48/2017;
 la Legge 689/1981 e successive modificazioni;
 l’art.50, comma 7-bis, D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
Dalle ore 18,00 del giorno 18.06.2022 alle ore 14:00 del giorno 19.06.2022 e nelle seguenti
strade: via Roma, piazza Kennedy, via S. Anna, via Martin Luther King, via Consolare, piazza
Matteotti, Via Cavour, piazza della Repubblica, piazza Proietti Bocchini, via Garibaldi,
Largo Mazzini, via Giulia, via Vallegloria, piazza Vallegloria, via Cappucini, piazza
Belvedere, via Torre Belvedere, parcheggio S. Andrea; quanto segue:
1) il divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere, contenute in recipienti
di vetro o lattine;
2) il divieto di somministrazione, di vendita, anche da asporto, ed il trasporto di:


bevande super-alcoliche (superiore a 21°) all’interno di qualsiasi tipo di contenitore;

3) a tutti i negozi e/o attività delle suddette strade:
 di informare l’utenza dei divieti attraverso l’apposizione di avvisi o cartelli informativi
apposti all’ingresso degli stessi;
 di impedire l’asportazione di contenitori in vetro o metallo.
La violazione del divieto di bevande alcoliche è punita, salvo l’applicazione della Legge
125/2001 e dell’art.689 codice penale nonché dell’art.6 del D.L. 117/2007, dalla Legge
Regionale n. 10/2014.
L’inosservanza delle restanti prescrizioni sono soggette all’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall’ex art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti la Polizia Municipale e le Forze di
Polizia.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
 sia notificata alle attività interessate e resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune e sugli organi di informazione locale;
 sia trasmessa alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione;
 sia trasmessa alla Prefettura di Perugia, Questura di Perugia, alla Stazione Carabinieri
di Spello.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre ricorso
giurisdizionale:
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a) innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo pretorio comunale;
b) o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
LANDRINI MORENO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Ordinanza SINDACO n.38 del 17-06-2022 COMUNE DI SPELLO
Pag. 3

