Sindaco

Ordinanza Sindacale n. : 17 del 13/09/2019

Oggetto:

divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e alluminio e
divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande a contenuto alcoolico in
contenitori di qualsivoglia materiale in occasione dello svolgimento della partita di calcio ?
U.S. CITTA? DI FASANO ? U.S.D. BITONTO CALCIO?- stadio ?Vito Curlo?- 15
SETTEMBRE 2019

IL SINDACO
Dato atto che nella giornata del 15 settembre prossimo, con inizio alle ore 16.00, è previsto, presso lo
stadio “Vito Curlo”, lo svolgimento della partita di calcio “U.S. CITTA’ DI FASANO – U.S.D.
BITONTO CALCIO”, nell’ambito del Campionato di serie D girone H;
Richiamata la circolare del Ministero dell’interno, n. 555/OP/001991/2017/1, in cui è posta in
evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche
manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia
dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica ai fini
dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
Considerato che nella richiamata circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie
dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti
finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e
lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
Dato atto che prescrizioni analoghe sono state adottate dalla Prefettura di Brindisi con nota prot. n.
23369 del 07.06.2017;
Ritenuto opportuno assicurare la tutela dei valori prevalenti dell’ordine e della sicurezza pubblica,
disponendo, con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 54 del D. lgs. n. 267/2000, in occasione
dell’evento sportivo di che trattasi:


il divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro o
alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica, nella fascia
oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 18.00, fra Via De Gasperi e via Gramsci, Via
Giardinelli, Via F.lli Rosselli, Via Nazionale dei Trulli e Via Contardo Ferrini fino a un raggio di
400 (quattrocento) metri dallo stadio “Vito Curlo”;



il divieto di introduzione all’interno della struttura di bevande in contenitori di vetro e alluminio
da parte del pubblico presente alla manifestazioni;



il divieto assoluto vendita, somministrazione e consumo di bevande di bevande a contenuto
alcoolico (da 0,1 vol. in su) in contenitori di qualsivoglia materiale;

Vista la disposizione emanata, in occasione dell’evento calcistico in parola, da parte della Prefettura

di Brindisi, notificata allo scrivente in data 13.09.2019;
Visto l’art. 54 del D. lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
Per le motivazioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, in occasione della
partita di calcio “U.S. CITTA’ DI FASANO – U.S.D. BITONTO CALCIO” prevista per il giorno 15
settembre 2019, con inizio alle ore 16.00, presso lo stadio comunale “Vito Curlo” il rispetto delle
seguenti prescrizioni:


divieto assoluto vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro o
alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica, nella fascia
oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 18.00, fra Via De Gasperi e via Gramsci, Via
Giardinelli, Via F.lli Rosselli, Via Nazionale dei Trulli e Via Contardo Ferrini fino a un raggio di
400 (quattrocento) metri dallo stadio “Vito Curlo”;



divieto di introduzione all’interno della struttura di bevande in contenitori di vetro e alluminio
da parte del pubblico presente alla manifestazioni;



divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande a contenuto alcoolico
(da 0,1 vol. in su) in contenitori di qualsivoglia materiale.

AVVERTE
L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi
dell’art. 7 bis, c. 1 e c. 1 bis del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con la sanzione pecuniaria da € 25,00
ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.
La vigilanza sarà effettuata dalla Polizia municipale e dalle Forze dell’Ordine.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia trasmesso in via preventiva al Sig. Prefetto di Brindisi, al
sig. Questore di Brindisi e successivamente alla Polizia municipale e alle Forze dell’ordine.

Il Sindaco
dott. Francesco Zaccaria

___________________________________
Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall’art. 124 comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo
Pretorio Online di questo Comune in data 13/09/2019 fino al 29/09/2019.

Fasano, 13/09/2019

Il Responsabile della pubblicazione

