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COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di Catanzaro)

/q-

tel.0968- 61169 lax 0968-61247

c.A.P.88041
Ordinanza

c_F. o1207810795

n. 13 del 12107/201"1

Prot. rì. 1.i47 cLcl 12/07/2017

Oggetto: Ordinanza divieto di somministràzione e rcndit.ì di bevande alcoliche
di bcvande analcoliche in lattine e contcnitori in vetro.

e

superalcolichc,

IL CO\{I\f TSqARIO \ f ILÀORDI \ARIO
Vista

cornunicazione prot. n'0058550 dcl 05.06.2017, assunla al protocollo dcll'Entc in'dalit
07.06.2017 rL n'2721, con cui la Prclèltura dì Catanzaro. a seguito dci dramrnatici incìdcnti in Piazza
S. Carlo di Torino nella serata dcì I giugno u.s.. ha chiesto, al finc di prcvcrire ogni criticirà, pcr
l ordine e ia sicurezza pubblica. di cmanare ordinanza per il dìvicto dell'uso di alcoÌici e pcr la
vcndita di bevande in bottiglic di vctro c lattine, nonché il conmcrcio abllsivo dì oggetti atti ad
La

Considcrnto chc occorrc intcÍvcnirc al line di prevenire c conuastare situazionì che favoliscono
I'insorgere di gravi pericoli che miracciano l'incoluùità c La sicluezza pubblica causale dal consuno
di bevandc alcoliche e superaìcoliche nclLc zone clel Comunc di Decollatura ilìteressate da
rnanifcstazioni con richiamo di nunreroso pubblico;

- llitenuto

necessario ed urgcrìtc pcr Le ragioni sopra tndicate. assurrcrc i conscgucnziali
provvediùerÌti di conÌpetclìza atti a gaÍantire I'ordinc c la sicurezza pubblica rcccpendo Le indicazìonì
dclla PretèttlLra di Catanzaro:
-

Visti gli artt. 50

c 5.1 clel D.lgs. 26712000 e ss. rnm.

-Vistoìl LlJ. delleleggi

ii.:

di l,ubblica Sicurczza approvirlo con R.D. 18/06/1931,n"773;

ORI)INA
Pcr Ic motìvazioni espresse in prell]essa. pcr tr.rtta liì slitgione estìve 2017:

ll' fatlo rssoÌLì1o divicto

tuttj gli cscrcìzi commerciali di clualsiasì tipo (Somministrazione di alimenti
e bevande vicinato ùleclia e grande distribuzione) tìclle giornate in cui si svolgono le
manifèstazionì. rlcl rirggio di 200 melli dal luogo di svolgimenlo delle manifèstazioni nredesime, da
tre ore prirna dell'inizìo c fino a detlusso ultimato delle personc c colnùùque alÌneno pel un'ora dal
len]- ine della manilcstazione di:
a

- soÌÌìmirÌislrare c vclldcre ber,ande alcoliche e supcralcoliche;

somminìstrarc c vcndcrc anchc per rsporlo di qLrallLnque bevanda, anche anolcoLica, in lattinc
conteùiloli di vctrol
è

e

fatto, aLlresì, assoluto divielo di conrrrrcrcio abusì\'o di oggcttì atti a oltìndcrc;

. E'ugùalmente vietalo a chiunquc introclurrc. ncll'area della nranifcstazìone. beviuÌde soggettc ai
divicti sopra csplicitati, sia per uso personale che con I'intcnto di distibuìrlc agLì altri partecipànti,
anche sc a titolo gratuito.
La violazione degli obblighi cli cui ai punti alla presente Oldinanza e punila ai scnsi
(lodice Penale:

dcll'aÍ. 650 del

Il

prcsente provvedimeùto ò rcso noto rnediante pubblicazione all'^Lbo Prctorio Comunale, in
Amministrazione Trasparcnte ed è immediataùerìte csccutivo.

E' 1àtlo obbligo

a chiunqLle spelti

di osscrvarla e far ossen'arc il prcsctrtc provvedimenlo:

INFORMA
Che contfo la presente ordÌranza è ammesso ricorso gerarchico al l'refetto. enlro 30 (lrcnta) giorni o.
-fribunalc
Ammìnisl|aliv() lìegionale delld Calabria cntro 60
in alternali\ a ricorso giurisdizionaLe al

(sessanta) gio|ni o al Presidente dclla Iìepubbìica enlro 120 (ccntoventi) giorni dalla data di
prrbbLicazione della stessa all'AIbo Prelorio del Cornune cli Decollalura.

DISPONE
La prcscntc ordinanza venga inviata all?ì PrelèttLrra di Calanzaro e aL Comlindo Stazioùc Llarabinieri
di Decollatula oltre che pubblicata nll'Albo Pretorio dcl (lomune e allissu nei lLLoghi pubbLici.
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