COMUNE DI ARDORE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ordinanza nr. 31

del 09/08/2017

Rettifica Ordinanza n. 29/2017 di divieto assoluto di vendita alcolici l altre bevande da asporto
in bottiglie di vetro e lattine per i giorni 9,10,11 e 12 agosto 2017

IL SINDACO
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0P/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle
pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla safety, viene dettata, ai fini della
tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande da asporto in bottiglie di
vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
Rilevato che è in programma per giorni 9, 10, 11 e 12 agosto 20171a tradizionale festa " ....Restate ad Ardore e che per tale evento è attesa la partecipazione di un elevato numero di persone, tale da fare ritenere opdi
sicurezza;
portuna
l'adozione
della
sopra
citata
mtsura
Preso atto della richiesta avanzata dalla Prefettura di Reggio Calabria con prot. n. 0090591 del
27/07/2017, nella parte in cui richiede l'adozione di apposita ordinanza di divieto di vendita di bevande da
asporto in bottiglie di vetro e lattine per la tutela della pubblica incolumità;
Valutato, pertanto, necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento di tale
manifestazione musicale e, in particolare, per la prevedibile considerevole affiuenza di pubblico, disporre,
al eno 6 ore prima la previsione di inizio e 3 ore dopo la conclusione dello spettacolo, il divieto assoluto di
ve dita di alcolici e altre bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine, per gli operatori commerciali,
co presi quelli ambulanti, esercenti gli stabilimenti balneari, i chioschi, gli esercizi commerciali insistenti
sul Corso Carducci, Piazza Concordia e Piazza Dante e sul Lungomare di Ardore Marina.
Ri hiamata l'ordinanza n. 29 del 07/08/2017;
Vi to l'art. 54 del T.U. 267/2000
ORDINA
A utti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, esercenti nel perimetro ricompreso sul
C rso Carducci, Piazza Concordia e Piazza Dante, il divieto assoluto di vendita di alcolici e altre beva de da asporto in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 19:00 alle ore 2.00 per i giorni 9, 10, 11 e 12
ag sto2017.
Gl operatori di somministrazione alimenti e bevande esistenti sul lungomare di Ardore dovranno atte ersi a quanto stabilito dalla presente ordinanza, dalle ore 23:00 del 12/08/2017 e sino alle ore 2:00
de 13/08/2017, stante lo spettacolo pirotecnico in programma sullo stesso lungomare lato sud, in data
12 08/2017, a conclusione del concerto di Fiordaliso che si terrà in piazza Dante del Comune di Ardore
G i eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento, saranno perseguite nelle previste
fo e di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento.
C ntro il presente provvedimento è ammesso ricorso:al T.A.R., entro 60 giorni dalla
al
Presidente
della
Repubblica,
entro
120
giorni
dalla
Si demanda agli operatori della Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica, la vigilanza sull '
la presente ordinanza.

/
pu~blicazione;

bblicazione.

