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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 41 DEL 07/05/2018 

 
 

OGGETTO: 

divieto di somministrazione, vendita, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro 

o lattine in occasione delle manifestazioni relative alla Sagra dell'Asparago           

 

 

IL SINDACO 

  

vista la richiesta pervenuta da parte dell'Associazione Pro Loco di Santena per 

l'organizzazione di una serie di manifestazioni dall'11 al 20 maggio  2018 in Piazza Martiri della 

Libertà ed altre strade del centro abitato in occasione della 85a Sagra dell'Asparago; 

 

considerato che si può presumere la partecipazione di numerose persone all'evento in modo 

particolare sabato 12 maggio, domenica 13 maggio e domenica 20 maggio 2018; 

 

considerata la necessità di adottare provvedimenti finalizzati alla tutela dell'incolumità 

pubblica in modo particolare legati alla presenza di materiale di vetro che potrebbero costituire un 

pregiudizio per la sicurezza e l'integrità fisica delle persone partecipanti all'evento sia nelle aree di 

svolgimento della manifestazione che in quelle limitrofe alla stessa; 

 

visto  l'art. 54 e 7bis del D. Lgs 267/2000; 

 

visti gli art 17 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di  Pubblica Sicurezza; 

 

vista la Legge 689/81; 

 

vista la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero degli Interni a firma del Capo della Polizia 

che nell'organizzazione di pubbliche manifestazioni prevede la "valutazione di provvedimenti 

finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e 

lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"  

  

ORDINA 

 

Che dalle ore 19:00 del 12 maggio alle ore 20:00 del 13 maggio 2018 e dalle 06:00 alle 20:00 del 20 

maggio 2018 in Piazza Martiri della Libertà, Piazza Forchino, Via Tana, Via Cavour nel tratto da 

Via Principe Amedeo a Via Tana, Via Pezzana, Via Vittorio Veneto nel tratto da Via De Gasperi a 

Piazza Martiri della Libertà, nella giornata di domenica 13 e 20 maggio 2018 dalle ore 06:00 alle 
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ore 20 in Via Sambuy nel tratto da Via Cavour a Via Tetti Agostino e nella giornata di domenica 13 

e 20 maggio 2018 dalle 20:00 alle ore 24:00 in Piazza Martiri della Libertà sia: 

 

 vietata la vendita, anche per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in 

contenitori di vetro e lattine; 

 vietata la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o similari e lattine. 

 

 

Il divieto di cui al precedente punto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente 

consumazione avvengano all'interno dei locali e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate. 

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, per le 

violazioni alle disposizioni della presente ordinanza consegue l'applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria Euro 25,00 ad Euro 500,00 previsti dall'art 7bis del D.Lgs 267/2000; 

qualora l'infrazione sia commessa da titolari di autorizzazione per la somministrazione o vendita di 

alimenti e bevande potrà essere disposta la sospensione dell'attività ai sensi degli art. 17 e seguenti 

del Testo Unico delle Leggi di  Pubblica Sicurezza. 

 

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 ed in applicazione della D. 

Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte o entro centoventi giorni ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

Il  presente provvedimento verrà  reso pubblico mediante inserimento presso l’Albo Pretorio Online 

del comune di Santena. 

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli altri operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati 

di far osservare la presente ordinanza. 
 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI UGO 
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