
COMUNE DI ROVIGO

SEZIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE  N. 23  DEL  12/07/2017

OGGETTO: DIVIETO   DI  VENDITA  E  SOMMINISTRAZIONE  DI  BEVANDE  IN 
RECIPIENTI DI VETRO NEL RAGGIO DI 100 METRI DAI LUOGHI DI 
EFFETTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI TERRANNO IN 
CENTRO STORICO NEI  MESI DI LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 
2017

IL SINDACO

 Vista la nota,  Div. Gab. Cat. A4/2017 prot.  n. 00441273/2017, con cui la Questura di Rovigo 
chiede, che  in occasione delle manifestazioni che si terranno durante il periodo estivo in Centro 
Storico,  sia  vietata  la  vendita  e  somministrazione  di  bevande  in  recipienti  di  vetro  (bottiglie, 
bicchieri, ecc.) nel raggio di 100 metri dal luogo di effettuazione delle manifestazioni, da almeno 
un’ora prima dell’inizio e sino al termine delle stesse;
   
   Avuto presente che per il periodo estivo l’Amministrazione Comunale ha autorizzato le seguenti 
manifestazioni:

- “ Deltablues – concerto Venezze big band con ospite Mike Wekl”, prevista in Piazza V. Emanuele 
II  per il giorno 12.07.2017, 

- “Summer Cinema” per proiezioni cinematografiche  presso i giardini Due Torri per i giorni 12,19 
e 26 luglio e 2 agosto 2017;

-  “Rovigo a tutta birra” – prevista in Piazza V. Emanuele II dal 14 al 16 luglio 2017;

- “ Serate di bandiera gialla” previste in Piazza V. Emanuele II per i giorni 22/07, 5/08 e 8/9/2017;
   
   Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle suddette manifestazioni, al fine 
di  prevenire  situazioni  di  criticità  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  causate  dal  consumo di 
bevande in recipienti di vetro, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti 
pericolosi per la pubblica incolumità;

   Visto  l’art.  54  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;
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   Visto l’art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di  
pubblica sicurezza;  

O R D I N A

per  ragioni  di  sicurezza  pubblica,  come  richiesto  dalla  Questura  di  Rovigo,  con nota  citata  in 
premessa del presente atto,  quanto segue:
- a tutti i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali, artigianali,  autorizzati  
anche in forma temporanea, ubicati nel raggio di 100 metri da Piazza Vittorio Emanuele II  e  
dai giardini Due Torri il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande in recipienti di 
vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.),  da almeno un’ora prima dell’inizio e sino al termine,   nei 
giorni di effettuazione delle manifestazioni sottoelencate:

- “ Deltablues – concerto Venezze big band con ospite Mike Wekl”, prevista in Piazza V. Emanuele 
II  per il giorno 12.07.2017;

- “Summer Cinema” per proiezioni cinematografiche  presso i giardini Due Torri per i giorni 12,19 
e 26 luglio nonché il 2 agosto 2017;

-  “Rovigo a tutta birra” – prevista in Piazza V. Emanuele II dal 14 al 16 luglio 2017;

- “ Serate di bandiera gialla” previste in Piazza V. Emanuele II per il giorni 22/07, 5/08 e 8/9/2017;

  E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande in contenitori 
di vetro soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle 
agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; in caso di 
recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra i 7 giorni e 
i 15 giorni;
   Avverso alla presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
(sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  o  in  alternativa  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120 
(centoventi) giorni dalla notifica.

DA’ ATTO
-  che la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  online  del  Comune,  avviene  nel  rispetto  della 
riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
Identificativi  non necessari,  eccedenti  o  non pertinenti,  ovvero  il  riferimento  a  dati  sensibili  o 
giudiziari;

-  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  web  dell’ente  ,  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti/;

D I S  P O N E
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

 All’Albo Pretorio
 Al Prefetto di Rovigo
 Al Questore della Provincia di Rovigo;
 Al Comando di Polizia Locale
 Al Comando Provinciale dei Carabinieri
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Gli  agenti  della  Polizia  Municipale  e  quelli  delle  altre  Forze  di  Polizia  sono  incaricati  di  far 
rispettare la seguente Ordinanza.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


