COMUNE DI OLLOLAI
Provincia di Nuoro
VIA G. Mazzini N.2 - 08020
TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n.2154 del 08/07/2019

Albo n.109 del 08/07/2019
ORDINANZA N.31 DEL 08/09/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E
VENDITA E/O ASPORTO DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE,
CONTENITORI, O BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “PALIO DEGLI ASINELLI 2019” IN
PROGRAMMA AD OLLOLAI IL 13 LUGLIO 2019.
IL SINDACO
RILEVATO CHE nel corso delle diverse manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo,
si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro
e alluminio con, non di rado, abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze, parchi, giardini e
aree pubbliche in genere (attrezzate o meno);
RITENUTO CHE l'abbandono di bottiglie e lattine ancorché azione deprecabile, rappresenta 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 e accresce le
probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;
CONSIDERATO che in data 13 LUGLIO 2019 si terrà ad Ollolai la manifestazione denominata
“PALIO DEGLI ASINELLI 2019”;
VISTI il R.D.773/31 e il R.D. 635/40;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare gli articoli 7-bis, 50 e 54;
VISTA la L.48/2017 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città”;
VISTA la circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 a firma del Capo di Gabinetto del
Ministro – Ministero dell'Interno;
VISTE le circolari della Prefettura di Nuoro n.27511 del 23/06/2017 e n.38222 del 30/08/2017;
VISTO lo Statuto del Comune di Ollolai;
CONSIDERATA la necessità di adottare:
 provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre
bevande in bottiglie, contenitori, o bicchieri di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la
pubblica incolumità;
 provvedimenti finalizzati al di divieto di introduzione di bottiglie o contenitori di vetro e
lattine per il consumo di bevande all’interno di piazze, parchi, giardini e aree pubbliche (attrezzate o
meno);

ORDINA
Che per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e le motivazioni
indicate in premessa, nel territorio comunale di Ollolai dalle 16:00 del 13 Luglio 2019 e fino al
termine della manifestazione denominata “Palio degli Asinelli 2019”:

 è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, di esercizi commerciali alimentari di vendita al
dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, ai
commercianti su aree pubbliche, ai circoli privati e ai punti di ristoro, di somministrazione e
vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori, o bicchieri di vetro
e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, plastica o altro materiale
riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la
somministrazione o vendita;

 è concessa la somministrazione delle bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e
lattine ai propri clienti, durante la consumazione delle medesime solo all'interno del locale
(servite ai tavoli e/o al banco), ma permane il divieto assoluto di vendita per asporto nei
modi e tempi sopra indicati;

 è fatto divieto agli esercenti titolari di concessione di suolo pubblico, di somministrare
bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ai propri clienti, durante la
consumazione delle medesime ai tavoli ubicati sul suolo pubblico;

 è fatto obbligo agli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica, di procedere alla
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori (il contenitore in plastica deve essere
consegnato senza tappo);

 è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine per il
consumo di bevande all’interno di piazze, parchi, giardini e aree pubbliche (attrezzate o
meno);
DISPONE
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Ollolai ai sensi di legge.
AVVERTE CHE
 Per le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo non costituiscano più grave reato, trovano
applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs.267/2000;
 Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e
nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in
alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 A norma dell’articolo 8 della L.241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Unico del Comune di
Ollolai Ing. Davide Soro.
DISPONE INOLTRE
Che la presente ordinanza sia notificata al Prefetto di Nuoro, al Dirigente del Commissariato di P.S. di
Gavoi, al Comandante della Stazione C.C. di Ollolai, al Responsabile Unico del Comune di Ollolai e
alla Polizia Locale.
La forza pubblica è incaricata di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Efisio Arbau

