
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. 52                                                                                    del 07.02.2018

Prot. Gen. n. 12534

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattina
                di alluminio e di bevande alcoliche, in occasione della manifestazione denominata
                “IO FARO CARNEVALE 2018” che si terrà il giorno 11 febbraio 2018 dalle ore 13
                alle ore 19. 

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 circolare n. 11464  del 07/06/2017 del Dipartimento de Vigili del Fuoco;
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 5 dell’11.01.2018; 
 Vista la nota prot. n. 5162 del 16/01/2018 con cui il sig. Sebastiano PETRAROLO,  qualità

di organizzatore della sfilata di carri  allegorici  denominata “IO FARO CARNEVALE”,
comunicava il percorso della manifestazione e le misure di sicurezza adottate, 

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

  Considerato che la manifestazione potrebbe causare disturbo al riposo delle persone;
  Visto il comma 7 bis dell’art. 50 del T.U.E.L. secondo cui il Sindaco, al fine di assicurare il

soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché
dell’ambiente  e  del  patrimonio  culturale  in  determinate  aree  della  città  interessate  da
afflusso  particolarmente  rilevante  di  persone,  anche  in  relazione  allo  svolgimento  di
specifici eventi, nel rispetto dell’articolo  7 della legge 7 agosto 1990 n.241, può disporre,
per  un  periodo  comunque  non superiore   a  trenta  giorni,  con ordinanza  contingibile  e
urgente,  limitazioni  in  materia  di  vendita,  anche  per  asporto,  e  di  somministrazioni  di
bevande alcoliche e superalcoliche ;   

 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.
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ORDINA

il divieto di vendere, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande ed alcolici in contenitori, bottiglie
e bicchieri  per  asporto  in  vetro dalle  ore  13.00 alle  ore 19.00 del  giorno  11 febbraio  2018,
nell’area della manifestazione e nei seguenti luoghi limitrofi:
  
Via Barbaranelli, via Rodi, viale G. Matteotti, L.go M. D’Ardia, viale G. Baccelli nel tratto
compreso tra L.go M. D’Ardia e via V. Strambi, via Roma nel tratto compreso tra L.go M.
D’Ardia e via Leopoli,  Via Bernini, Corso Centocelle, Via Cialdi, Viale G.Garibaldi, L.go
Plebiscito, via Traiana lato mare, Via Dalmazia, L.go M. Galli e viale Della Repubblica. 

                                                               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. PETRAROLO Sebastiano, in qualità di organizzatore della manifestazione “IO
FARO CARNEVALE 2018”, sopra richiamato, a tutti i pubblici esercizi ricompresi nelle vie sopra
indicate;

- 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. 

Ov/Mp

       DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7^
Comandante del Corpo di Polizia locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

                                                                                                                                

                                                          Il SINDACO 
                                                        Ing. Antonio COZZOLINO   
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