
        

           COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
      PROVINCIA DI PISTOIA

Ordinanza n° 14 in data 20/07/2018

OGGETTO: Ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine su aree 
pubbliche.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

Rilevato che in occasione delle passate manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo che si sono
tenute in occasione dei festeggiamenti per il patrono, che quest'anno si terranno dal 25/7/2018 al 5/8/2018, si
è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e di
metallo  (lattine)  con  conseguente  abbandono  degli  stessi  nelle  pubbliche  piazze  e  nelle  aree  verdi,
determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per i bambini, anziani ed animali
domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze; 

Considerato che soprattutto durante le ore serali  e notturne, si  segnalano nelle piazze e aree pubbliche,
luogo delle suddette manifestazioni,  situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata
vivibilità,  dovute  alla  presenza  di  persone  dedite  al  consumo  di  bevande  alcoliche,  con  atteggiamenti
irrispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti, e abbandono sul suolo pubblico di
rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

Considerato che tali problematiche si concentrano nelle ore serali e notturne soprattutto nell'area del centro
cittadino,  in  prossimità  di  esercizi  pubblici  abilitati  alla  somministrazione,  nei  pressi  delle  attività
commerciali e in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro, oltre a rappresentare un
rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini,
anziani ed animali di compagnia, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di atti
illeciti contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;
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Ritenuto  necessario  ed  urgente  intervenire,  a  tutela  del  preminente  interesse  pubblico  costituito
dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

 la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie di
vetro, in lattine questi ultimi se sigillati, anche dispensate da distributori automatici;

 il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e
lattine queste due ultime tipologie di contenitori chiuse ermeticamente;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza
sociale  e  del  decoro  pubblico,  nonché  un  valido  strumento  di  prevenzione  del  degrado  urbano  e  di
comportamenti scorretti e antisociali;

Visto
 il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18/08/2000 n. 267, e

s.m.i. ed in particolare, l'articolo 50 comma 7 bis.
 Il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge n. 48 del 18/04/2017, in particolare l'art. 8

per ciò che concerne le modifiche all'art. 50 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267.
 la Legge 689/1981.

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

O R D I NA 

nel centro cittadino luogo delle manifestazioni (Via Garibaldi, Via V. Veneto, P.za V. Emanuele II°, 
P.za Ricasoli, Via del Popolo, Via Cavour, P.za della Libertà e Via Turati) dal 25 Luglio 2018 al 5 
Agosto 2018:

 1.  Che  per  motivi  di  tutela  dell'incolumità,  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  le
motivazioni  indicate in premessa,  è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie di
vetro o contenitori di metallo (lattine) per il consumo di bevande.

 2. Di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande contenute in bottiglie
di vetro ed in lattine che devono essere aperte al momento della consegna e somministrate da
parte dell'esercente in bicchieri di plastica, anche ove dispensate da distributori automatici
dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

 3.  Divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro ed in
lattine.

 4.  La presente ordinanza entra in vigore il  giorno successivo alla pubblicazione all'Albo
Pretorio.
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 5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui
all'art. 7-bis comma 1-bis del Testo Unico approvato con D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i. Da € 25,00 a € 500,00,

 6. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito
istituzionale del Comune.

Il  Corpo di  Polizia Municipale e gli  agenti  della forza pubblica sono incaricati  di vigilare sulla corretta
osservanza del presente provvedimento.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, a norma dell’art.3, c.4, 
L.7 agosto, n.241:

 - Amministrattivo. al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) gg., ai sensi del 
D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, ovvero, IN ALTERNATIVA, Straordinario, al 
Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) gg. ai sensi del D.P.R. n.1199 
del 24.11.1971.

Che questa Ordinanza venga:
 pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Chiesina Uzzanese;
 resa nota a mezzo stampa locale;
 trasmessa per opportuna conoscenza ai pubblici esercizi ed esercizi di vicinato con sede 

nella zona delle manifestazioni;
 trasmessa alla Prefettura, a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per 

il controllo sulla osservanza del porvvedimento.

Chiesina Uzzanese, 20/07/2018

IL SINDACO
F.TO MARCO BORGIOLI
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