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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. 323 del 13.07.2017 

Prot. Gen. n._57936  del  13.07.2017 

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

occasione della manifestazione “ Box in Arena” in svolgimento al Parco Martiri delle Foibe per il giorno 16 luglio 

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. 55631 del 05.07.2017 con cui UBERTAZZO Roberto, legale rappresentante della 

Società Le TERME Srl, con sede legale a Civitavecchia in via R. Morandì snc, ha chiesto l’autorizzazione di 

pubblico spettacolo per svolgere la manifestazione “ Box in Arena” in svolgimento al Parco Martiri delle 

Foibe il 16 luglio 2017; 

- Ritenuta la necessità di prevenire, all’interno del parco di Martiri delle Foibe, luogo ove si svolgerà la 

manifestazione di che trattasi, 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; 

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

ORDINA 

A Roberto UBERTAZZO, Legale rappresentante delle Soc. LE TERME s.r.l. in qualità di gestore del parco pubblico 

denominato Parco Martiri delle Foibe nonché del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ubicato 

all’interno del citato parco, il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori 

di vetro e alluminio di qualunque genere. 

Il divieto è imposto dalle ore 16,00 del 16.07.2017 alle ore 01, 00 del giorno seguente. 
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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 a Roberto UBERTAZZO sopra richiamato 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. 

          IL SINDACO 

        Ing. Antonio COZZOLINO 

 
 


