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ORDINANZA N.  14  DEL 28/02/2019 

 
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E 

LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE 

DELLA SFILATA DI DI CARRI ALLEGORICI SABATO 16 MARZO 2019 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che sabato 16 marzo 2019 si terrà nel capoluogo la sfilata di carri allegorici lungo le vie 

del paese a partire dalle ore 20.30 fino alle ore 22.30;  

CONSIDERATO che tale manifestazione richiamerà l’afflusso di una notevole quantità di persone; 

VISTO il Piano di sicurezza e gestione emergenze, acquisito agli atti del Comune di Tregnago in 

data 26.02.2019 prot. n. 2159 nel quale viene consigliata l’emanazione della presente ordinanza al 

fine di evitare l’utilizzo di vetri o lattine come armi improprie o comunque come oggetti che 

possono arrecare pericolo alla pubblica incolumità 

DATO ATTO della necessità quindi di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico 

interesse e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda: 

 il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di 

pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine; 

 l’obbligo per gli esercenti di somministrare le bevande in contenitori in plastica procedendo 

alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;  

 il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, in tutte le aree 

coinvolte dalla manifestazione in parola; 

RITENUTO di estendere l’efficacia del provvedimento oltre che ai pubblici esercizi ubicati nel 

capoluogo, anche agli eventuali operatori commerciali ambulanti che effettuano attività di 

somministrazione alimenti e bevande; 

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. “Approvazione del Testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza”;  

ORDINA 

1. ai pubblici esercizi del Capoluogo e agli eventuali operatori commerciali ambulanti che 

effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande, il divieto assoluto di somministrare 

e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine nel giorno di sabato 16 marzo 2019 dalle ore 

20.00 alle ore 24.00. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei 

quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o 

vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, 

di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.  



 

2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di 

bevande nelle aree interessate dalla manifestazione, in particolare lungo il percorso dei carri 

allegorici. 

3. il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la 

conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nel plateatico del pubblico 

esercizio; 

4. per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1), 2), nel periodo ivi indicato si applica la 

sanzione nella misura pari a: minimo € 50,00 – massimo € 500,00. Il pagamento in misura 

ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.  

6. che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.tregnago.vr.it e trasmessa:  

- ai pubblici esercizi interessati; 

- agli operatori commerciali in sede fissa e su aree pubbliche che esercitano attività di 

vendita bevande o somministrazione alimenti e bevande; 

- al Comando Carabinieri di Tregnago. 

IL SINDACO 

         Simone Santellani 
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