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ORDINANZA N. 6/2018
Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di vendita per asporto e consumo di bevande in
lattine bottiglie e contenitori in vetro.
IL SINDACO
RILEVATO che lattine, bottiglie e/o altri contenitori di vetro, abbandonati su suolo pubblico
oppure portati al seguito dalle persone, potrebbero costituire elemento di pericolo per l’incolumità
pubblica;
ACCERTATO che l’abbandono sul suolo pubblico di lattine, bottiglie e/o altri contenitori di vetro,
oltre a originare situazione di degrado urbano, costituisce potenziale pericolo per l’incolumità delle
persone specialmente in caso di iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso;
CONSIDERATO che l’Associazione Turistica Pro Loco di Mottalciata nei giorni dal 13 al 16 luglio
2018 ha in programma lo svolgimento della “Festa Patronale Madonna del Carmine” che si svolgerà in
Via Moricco di questo Comune e che per tale manifestazione è prevista una notevole affluenza di
persone;
VISTA la circolare della Prefettura U.T.G. di Biella n. 0011389 del 13/06/2017 recante “Misure di
sicurezza in occasione di manifestazioni”;
RITENUTO necessario evitare che si crei un clima di insicurezza tale da limitare la libera
circolazione delle persone, garantendo altresì la convivenza civile e salvaguardando i diritti alla salute ed
al riposo;
RICONOSCIUTA la necessità di mettere in atto provvedimenti atti ad a arginare i comportamenti
che possono determinare gravi disagi e pericolo per la pubblica incolumità, adottando ordinanza ai sensi
dell’art. 54 comma 4° del D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. ;

ORDINA
per motivi di tutela dell’ordine e dell’incolumità pubblica
CHE NELL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE DAL 13 AL 16 LUGLIO 2018:
-

-

la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie ed altri contenitori di vetro
sia vietata a commercianti, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e artigiani
autorizzati alla vendita di bevande.
Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica.
sia vietato a chiunque di portare su vie ed aree pubbliche lattine, bottiglie, bicchieri ed altri
contenitori in vetro.

-

L’Utilizzo di bevande in contenitori di vetro o in lattine è consentito esclusivamente all’interno
del locale utilizzato come bar e ristorante sito all’interno del padiglione all’uopo allestito
dall’associazione Turistica Pro Loco di Mottalciata.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia :
resa nota mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on line ed esposta all’interno del locale
sito nel padiglione utilizzato come bar e ristorante.
- Trasmessa al Prefetto di Biella, al Questore di Biella, al Comando Stazione Carabinieri di
Mottalciata.
Le trasgressioni alla presente ordinanza , salvo che non costituiscano più grave reato, saranno
punite con la sanzione amministrativa dell’importo di Euro 500,00.

-

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:
- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Biella, entro 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio;

Mottalciata, tredici luglio duemiladiciotto.
IL SINDACO
(VANZI Roberto)

