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ORDINANZA SINDACALE N. 44 del 29 Agosto2019 

                     

DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E LATTINE PER LA VENDITA E/O 

ASPORTO E  SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN 

TUTTE LE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI A  

BERCHIDDA: 

FESTIVAL INTERNAZIONALE TIME IN JAZZ DAL 09 al 16/08/2019; 

REGGAE FESTIVAL DAL 16 al 18/08/2019,  

FESTA PATRONALE SAN SEBASTIANO E SANTA LUCIA dal 30/08/2019 al 01/09/2019.- 

 
                                                                    IL SINDACO 

 

Premesso che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi 

pubblici, sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di 

manifestazioni, volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety; 

Visto il D.L.n. 14/2017 convertito nella Legge n.48/2017; 

Rilevato dall’esame dei fattori di rischio del“Piano di Sicurezza” (Safety), individuato da questo Ente, per le 

imminenti manifestazioni che si svolgeranno in questo Comune così  calendarizzate e denominate: 

 

1. FESTIVAL INTERNAZIONALE TIME IN JAZZ DAL 09 al 16/08/2019 

 

2. REGGAE FESTIVAL DAL 16 al 18/08/2019 

 

3. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI SAN SEBASTIANO E SANTA    
LUCIA che si terrà nei gg. dal 30 Agosto 2019 al 01 SETTEMBRE 2019 

 

al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell’incolumità pubblica,  nell’area del paese 

interessata dal flusso di persone in relazione allo svolgimento di questi eventi; 

di adottare pertanto con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono 

l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, con il divieto di vendita, anche per asporto e di 

somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate 

per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco  ed i relativi contenitori, per lo 

più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale 

pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che partecipano alle 

manifestazioni in questione, o che transitano all’interno dell’area adibita; 

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative; 

Preso atto  del programma della manifestazione  FESTA PATRONALE SAN SEBASTIANO E SANTA 

LUCIA 2019 che, nell’ambito  della sua  durata temporale contempla  attività di musica  e concerti   che si 

svolgeranno nei gg. dal 30 AGOSTO al 01 SETTEMBRE 2019  in PIAZZA DEL POPOLO, DALLE 

ORE 22.00 FINO ALLE ORE 02.00 dei rispettivi gg. successivi; 

 



                                                                                      ORDINA 

 

Dal 30 AGOSTO al 01 SETTEMBRE 2019, PER TUTTA LA DURATA DEGLI SPETTACOLI, IN 

PIAZZA DEL POPOLO E NELLE VIE DEL CONCENTRICO DEL PAESE, SIA VIETATA LA 

SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA ANCHE PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E 

NON ALCOLICHE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE; 

 

CHE LA SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI VENGA 

EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DI BICCHIERI  DI CARTA O DI MATERIALE 
BIODEGRADABILE; 
 

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è 

ammesso al pagamento in misura ridotta, all’atto dell’accertamento, nelle mani dell’Agente, o entro 60 giorni 

dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente 

provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio può essere proposto ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale  ovvero alternativamente, entro 120 giorni dalla stessa data, può essere 

proposto ricorso al Capo dello Stato. 

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e 

viene trasmessa alla Prefettura di Sassari, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine per 

assicurare la giusta osservanza. 

 
Dalla Residenza Municipale, 

 

Lì  29 AGOSTO 2019 

 

IL SINDACO 

Prof. Andrea NIEDDU 

 


