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C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Ord. n. 392 del 30/08/2017        

 

Prot. Gen. n. 71902 del 30/08/2017  

 

 

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di 

alluminio e di bevande alcoliche, in occasione della manifestazione  denominata “2° EDIZIONE 

CONCERTO ARTISTI PER LA SOLIDARIETA’” in svolgimento  in Piazza della Vita per il giorno 01 

Settembre 2017. 

 
 

IL SINDACO 

 
 Vista la circolare del 07.06.2017 emanata dal Ministero Interno Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza Segretaria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico, a firma del Direttore Generale del 

Dipartimento Pubblica sicurezza, Franco GABRIELLI, in cui  è stata  posta in evidenza la necessità 

di qualificare, nell’ambito dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche, gli aspetti di “safety” e 

“security” ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative durante lo svolgimento delle 

predette manifestazioni;   

 Vista la circolare prot. n. 0217648 del 19.06.2017 emessa dalla Prefettura di Roma Area II Raccordo 

Enti Locali, in cui sono indicate le misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone durante lo 

svolgimento delle manifestazioni pubbliche; 

 Vista la domanda prot. n. 69799 del 22/08/2017 con cui il Sig. FIORUCCI Alessio, in qualità di 

organizzatore della manifestazione “2° EDIZIONE CONCERTO ARTISTI PER LA 

SOLIDARIETA’”, ha chiesto l’autorizzazione di pubblico spettacolo per svolgere la suddetta 

manifestazione presso Piazza della Vita per il giorno 01 settembre 2017; 

 Ritenuta la necessità di prevenire, all’interno dell’area della manifestazione e nei luoghi limitrofi alla 

stessa, il cui perimetro è descritto nella planimetria  allegata, possibili episodi di vandalismo ed, in 

particolare, l’abbandono e/o il lancio di bottiglie di vetro e/o lattine d’alluminio durante lo 

svolgimento della manifestazione;  

 Preso atto degli esiti del tavolo tecnico tenutosi in data 29/08/2017, con cui è stato concordato, con il 

Locale Commissariato di P.S., il perimetro dell’area in cui ricadono gli esercizi pubblici/commerciali 

da sottoporre a limitazione e vendita; 

 Vista l’Ordinanza n. 258 del 12/06/2017, relativa alla limitazione degli orari di vendita di bevande 

alcooliche e super alcoliche, anche per asporto; 

 Visto l’art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

ORDINA 

 
il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e 

alluminio di qualunque genere, nonché di bevande alcoliche. 

Il divieto è imposto dalle ore 14,00 del 01/09/2017 alle ore 02,00 del giorno seguente, nell’area della 

manifestazione e nei luoghi limitrofi alla stessa, il cui perimetro è descritto nella planimetria  allegata. 
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                                                             SANZIONI 

 
Le violazioni al dispositivo della presente Ordinanza sindacale sono soggette all’applicazione della sanzione 

amministrativa prevista dall’ex art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

                                                   DISPONE  

 
Che la presente Ordinanza: 

 

- sia notificata al Sig. FIORUCCI Alessio, in qualità di organizzatore della manifestazione “2° 

EDIZIONE CONCERTO ARTISTI PER LA SOLIDARIETA’”, sopra richiamato, a tutti i 

pubblici esercizi ricompresi nell’area circoscritta dalla planimetria allegata e resa pubblica mediante 

affissione all’Albo Pretorio del Comune; 

- sia trasmessa al Locale Commissariato di P.S., alla Stazione Carabinieri Principale e Stazione 

Carabinieri Porto, alla Compagnia Guardia di Finanza, alla Polizia dell’Area Metropolitana di Roma 

Capitale.     

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al competente 

Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio comunale 

o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

comunale.  

 
 

 

   DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

         Comandante Corpo di Polizia Locale  

              Col. Pietro Dott. CUCUMILE  

                                                                                                                                 
 

 

                                                             Il SINDACO F. F. 

                                                        Antonio COZZOLINO    

          Dott.ssa Daniela LUCERNONI                                 


