CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(PROV. Di

GGIO CALABRIA)

Prot. nr.6q2,/PM/O.S.

IL SINDACO
Premesso che L'Amministrazione Comunale, nell'ottica del rilancio delle attività ludico —turistiche e
commerciali, ha organizzato, per la serata del 22.08.2015 con inizio alla ore 21.00 e termine alle ore 06.00
del 23.08.2015, la "Notte della Fata Morgana" , manifestazione ricca di eventi di intrattenimento, sport ,
spettacolo e gastronomici;
-Atteso che la prevista partecipazione di numerose perSone all'evento programmato, dedite al consumo di
bevande, soprattutto alcolici, potrebbe in caso di atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti
in schiamazzi, danneggiamenti e soprattutto a causa de l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie in vetro,
rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumita';
-Ritenuto necessario che tale manifestazione, che avrà luogo nelle ore notturne e che coinvolgerà numerosi
visitatori, si svolga invece nel rispetto della pacifica e ordinata vivibilità, della sicurezza urbana e nel
rispetto del decoro cittadino;
-Ravvisata la necessità, al fine di prevenire situazioni di possibile pericolo , di vietare nelle aree interessate
dalla manifestazione, la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in
bottiglie di vetro , anche ove dispensate da distributofi automatici, il consumo e la detenzione in luogo
pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei;
Visto l'art.54 del T.U. 267/2000;

ORDI NA
Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, nell'area interessata
dalla manifestazione denominata "La Notte della Fata Morgana", con inizio alle ore 21.00 del 22.08.2015 e
termine alle ore 06.00 del 23.08.2015:
- di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, anche
ove dispensate da distributori automatici;
- di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro;
- di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro ai fini della vendita.
Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis,
comma 1-bis, del Testo Unico approvato con 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 l'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 è 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, ricorse straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni decorr nf dalla medesima data.
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