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IL SINDACO

ORDINANZA N.  137  del  03 luglio 2019 

OGGETTO:   NOTTE  ROSA:  5  E  6  LUGLIO  2019  -  DIVIETO  DI  VENDERE  ED 
INTRODURRE  BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO 
IN OCCASIONE DEI CONCERTI IN PIAZZA I MAGGIO. 
 

IL SINDACO

 
Premesso che nei giorni: 5 e 6 luglio 2019 si svolgeranno i concerti presso  Piazza I Maggio in  

occasione dei festeggiamenti per la Notte Rosa;

Visto che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di 
bevande  in  vetro,  che  spesso  finiscono  per  essere  rotti  per  varie  cause  e  lasciati  sparsi  al  suolo, 
arrecando un danno al  decoro cittadino e costituendo un pericolo per i  passanti,  rendendo inoltre  
difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, istituire il divieto di vendita per 
asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro per prevenire eventuali episodi di violenza 
che possano risultare aggravati dal lancio o dall'uso improprio di bottiglie di vetro ;

Visti:
– D.Lgs.  267/2000 e s.m.  i,  art.  54 "attribuzioni  del  Sindaco nelle  funzioni  di  competenza 
statale e relativamente” c. 4, relativamente alla possibilità di emettere ordinanze contingibili e  
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e  
la sicurezza urbana;

– D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.º 186 recante: “ Incolumità
pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione”;

-  Vista  la  Circolare  del  Ministero  dell'Interno:  Direttiva  Safety   n.  11001/1/110  (10)  del 
18/07/2018;

 Vista  l'ordinanza  Sindacale  n.  238  del  6.11.2018:  “Utilizzo  di  materiale  biodegradabile  e 
compostabile” ;

– L. 689/91 e s.m.;

– R.D. 773 / 1931 e successivo Regolamento di esecuzione;

– D.Lgs 114/ 1998 s.m.i.;

pag. 1
Comune di Cattolica   Ordinanza del Sindaco ·  Piazza Roosevelt, 5 -  TEL. 0541966611  - FAX 0541966793



– L.R. 12/99 e s.m.i;

– Visto D. L. gs. 114/98;

– Lo Statuto dell'Ente.

ORDINA 

in occasione dei concerti che si svolgeranno nei giorni: 5, 6  luglio 2019,  presso la 
Piazza I Maggio :

• è fatto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di 
vetro presso la Piazza I Maggio; 

• tutte le bevande dovranno essere servite in bicchieri a perdere (esclusivamente in 
materiale biodegradabile e compostabile) ;

• è vietato comunque a chiunque introdurre all'interno dell'area di Piazza I Maggio,  
bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari;–

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell'Ente e sia trasmessa: 
- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Carabinieri di Cattolica;
- Comando Polizia Municipale di Cattolica;
- Guardia di Finanza ;

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare 
la presente Ordinanza .

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P. , le trasgressioni alla presente 
ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come 
stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs267/00.

  
  

Cattolica,  03/07/2019 

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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