ClTTA DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov di Reggio Calabria)
P ROT N .3692/PM/O.S.

IL SINDACO
PREMESSO CHE, L'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ha organizzato I 'evento " la
Notte della Fata Morgana" un programma di manlestazioni estive culturali, ricreative e di genere
vario, di grande valenza sotto I' aspetto promozionale culturale, turistico, sportivo e sociale per la
città;

- Che I 'evento denominato " La Notte della Fata M rgana" avrà luogo la notte del 22 Agosto dalle
ore 21,00 sino alle ore 06,00 del 23 agosto p.v. elle seguenti vie del territorio comunale: Via
Lungomare Cenide, Via Lungomare Fata Morgana, Piazza Chiesa ( ora Via S. Giovanni Paolo II) e
Via Vittorio Emanuele II Cannitello;
- Ritenuto necessario, in occasione di detto evento, di dettare disposizioni generali di disciplina
delle attività dei pubblici esercizi che partecipano all'evento, con particolare riguardo alla
somministrazione di alimenti e bevande, nonchè di porre prescrizioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica;

ORDINA
Gli organizzatori delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento musicale, ove le stesse
a.
implichino l'utilizzazione di impianti di amplificazione sonora, curino che cessi I' intrattenimento
alle ore 05,00 del 23.08.2015 fermo restando che, I attività e/o manifestazione all'aperto, non
deve comportare il montaggio di strutture spec ficatamente destinate allo stazionamento del
pubblico che vuole assistere, che I' impianto di a plificazione sonora sia installato in zona non
accessibile al pubblico, e che i palchi siano di ltezza non eccedente gli 80 centimetri e sia
presentata in Comune dichiarazione di corretto ontaggio delle strutture e relativa copertura
assicurativa, prima dell'inizio delle Manifestazione stesse;
b. gli esercenti I 'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in occasione della
manifestazione denominata " La Notte della Fata Morgana", cessino di somministrare bevande
alcooliche e superalcoliche a far tempo dalle ore 03.00 del giorno 23.08.2015 ai sensi dell' art. 55
della legge 210/2010:
per bevanda alcolica, si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione
superiore a 1,2 gradi di alcol, e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore
al 21 per cento di alcol in volume;
- a carico dell' esercente possono essere adottate le sanzioni amministrative previste dalla legge,
esclusivamente nel caso in cui, dopo ore 03,00 venga accertata la effettiva somministrazione di
bevande alcoliche e che, conseguentemente, il consumo da parte del cliente dopo le ore 03,00 , di
alcolici somministrati dall'esercente precedenterfiente, e fino a tale ora non costituisce, per
quest'ultimo condotta punibile;
c. le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, su suolo pubblico,
devono risultare direttamente connesse e compatibili con la tipologia di attività svolta
dal!' esercizio in sede fissa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di polizia urbana e stradale;
d. gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui al punto c)
provvedano, al termine della manifestazione stessb ed, in ogni caso, entro e non oltre le 5.00 del
giorno 23.08.2015 , a ripristinare lo spazio pubblico nelle condizioni originarie;

e. gli operatori commerciali e gli esercenti interessati alla gestione dello spazio pubblico concesso,
provvedano a periodici interventi di pulizia e raccolta di eventuali rifiuti, così da garantire un
decoroso svolgimento della manifestazione;
f.

a garanzia della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nell' allestimento delle strutture

necessarie alle varie iniziative, gli esercenti, gli operatori e/o gli utilizzatori dello spazio pubblico,
sono tenuti a riservare sempre libero un franco stradale di almeno 3 ( tre) metri per transito dei
mezzi di soccorso e delle forze di vigilanza e di controllo, fatta eccezione per ìl caso in cui siano
previste vie di fuga alternative;
g.

le forze di Polizia potranno comunque ordinare la rimozione immediata degli arredi e/o

suppellettili che non rispettino la predetta disposizione;
h.

i pubblici esercizi e gli altri esercizi commerciali e artigianali, in occasione della notte bianca,

potranno derogare all'ordinanza sindacale n.46/PM del 11.07.2005 disciplinante l'orario delle
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o alle comunicazioni sugli orari
trasmesse al Comune.
La presente viene trasmessa al personale della Polizia Municipale nonché gli Ufficiali ed Agenti
della Forza Pubblica affinché assicurino I' osservanza dei contenuti dell'ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo
7-bis, comma 1- bis, del Testo Unico approvato co Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, da euro 25,00 ad euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60
giorni euro 50.00.
E' fatta salva I' applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni
legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice penale.
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria — entro sessanta giorni, decorrenti dalla
pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima.

Dalla sede Municipale, lì 19 agosto 2015
il_ Sindaco

( An Sia Messina

