
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 7 del 13-02-2018

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA DURANTE IL CARNEVALE CAPROLATTO 2018

 
 
PREMESSO che il giorno 13 febbraio 2018 si svolgerà il Carnevale Caprolatto, con sfilata di
maschere su via A. da Sangallo e via F. Nicolai;
CONSIDERATO CHE:

la tipologia di manifestazione ed il clima festaiolo potrebbero indurre un notevole consumo di
bevande;
nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso
improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle
aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in
caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO che:
il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/0P/001991/2017/1 del 07/06/2017 ha posto in
evidenza "la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle
pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a
salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e
sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle
manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che
possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO pertanto:
di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e1.
nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine
pubblico;
di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione2.
già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro e/o di lattine metalliche;

VALUTATO che l'accesso all'area della manifestazione con lattine metalliche o bottiglie di vetro
 possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;
VISTA la legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’” che ha
modificato l'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al
Sindaco di adottar provvedimenti diretti a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle
comunità locali;
DATO ATTO che verrà data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi della predetta
disposizione;

ORDINA
 
in concomitanza dello svolgimento del Carnevale Caprolatto 2018, in tutto il territorio comunale,
nelle seguenti date e orari:

13 febbraio 2018 dalle ore 14,00 fino alle ore 20,00



IL DIVIETO
 

1)    di somministrare, vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo, da parte dei pubblici
esercizi, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, operatori del commercio su area
pubblica, titolari di autorizzazioni per il commercio in forma ambulante, circoli privati, attività
ricettive alberghiere e extra-alberghiere, bevande contenute in bottiglie e/o contenitori di
vetro o lattine metalliche, anche ove erogate in distributori automatici;
2)    di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro o
lattine metalliche;
3)    di detenere e/o abbandonare in luogo pubblico bottiglie e/o contenitori di vetro o lattine
metalliche.

La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente
previa mescita in bicchieri di plastica o carta.
É esclusa dal divieto la somministrazione con servizio al tavolo a condizione che la stessa avvenga
all'interno degli esercizi pubblici e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate.
 

RAMMENTA
 

il divieto di vendita e di somministrazione previsto per i pubblici esercizi, di bevande alcoliche
ai minori di anni 18 e la somministrazione delle stesse ai minori di anni 16, ai sensi della
Legge 30 marzo 2001, n. 125 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 689 del Codice Penale,

 
Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/ o amministrativo, chiunque viola il dispositivo della
presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
50,00 a € 500,00.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Caprarola, verrà trasmessa
al Signor Prefetto di Viterbo, alla Questura di Viterbo, al Comando Compagnia dei Carabinieri di
Ronciglione, alla Stazione dei Carabinieri di Caprarola ed al Comando Polizia Locale e ne verrà
data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.
 
 
 
 

Caprarola, 13-02-2018
 
 

 IL SINDACO
  EUGENIO STELLIFERI

 

 


