COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 204/2019
Vista la delibera della Giunta Comunale N°113 del 11/04/2019 avente per oggetto:< approvazione progetto per
la crescita e la valorizzazione del centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia - anno 2019> con la
quale questa Amministrazione Comunale ritiene di organizzare una manifestazione denominata “Festa
della Musica”;
Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico,
impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di sicurezza, al fine di evitare le
criticità legate all’uso ed all’abbandono di contenitori di vetro e/o lattine nelle immediate vicinanze
dell’evento;
Richiamata la circolare emanata dal Capo della Polizia, con nota del 07 giugno 2017, che fissa una serie
di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle
garanzie di safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità;
Ritenuto necessario assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza al fine di
prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l’incolumità
dei partecipanti allo spettacolo di fine anno;
Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro e/o lattine può costituire
pericolo per l’incolumità dei presenti;
Ritenuto che l’adozione di misure atte a vietare la vendita da asporto e il consumo di bevande contenute
in bottiglie di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento della manifestazione
possa contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili
fenomeni di incuria e di degrado;
Visto l’articolo 18, commi 5° e 6° del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
Visto l’articolo 50, comma 5° del d.lgs. 18/08/2000, n°267 come modificato dal D.L. 20/02/2017, n°14;
Rilevato pertanto che sono riconducibili all’autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei
fenomeni potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica;
Ritenuto giusto adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che la manifestazione si svolga con il
massimo rispetto della sicurezza dei partecipanti;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa:
all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro e di via Roma di Castiglione della Pescaia,
dalle ore 18.00 del giorno 21 giugno 2019 fino alle ore 03.00 del giorno 22 giugno 2019;
 È vietata la vendita per asporto e la somministrazione non assistita di qualsiasi tipo di
bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori
realizzati con il medesimo materiale;
 È vietato a chiunque di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere e di
lattine in alluminio;
La violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 oltre all’applicazione della misura cautelare del
Bandiera Blu
2000 - 2019

5 Vele
2000 - 2019

Foundation for
Environmental
Education

Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla
commissione dell’illecito amministrativo, in applicazione dell’articolo 13 della Legge n° 689/1981.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
Alla Prefettura di Grosseto;
Alla Questura di Grosseto;
Alla Stazione Carabinieri di Castiglione della Pescaia;
Al Comando di Polizia Municipale e al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, nei modi previsti e nei termini previsti dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, entro
centoventi giorni al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, 13 giugno 2019

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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