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IL SINDACO 
 
CONSIDERATO che dal 20 al 24 giugno 2018 si terrà la manifestazione 
denominata ETNICA, con organizzazione di concerti, intrattenimenti, aree di 
ristorazione temporanee, mercatini il tutto localizzato in Piazza Giotto, Piazza 
della Vittoria, Corso del Popolo, Piazzetta di Levante e Ponente e Via 
Benvenuto Cellini; 
 
RILEVATA l’esigenza di prevenire danneggiamenti provocati da contenitori e 
bottiglie che potrebbero anche essere impiegate come strumenti di offesa, nelle 
ore serali e notturne;  
 
RITENUTA pertanto la necessità di adottare un’ordinanza che limiti la vendita 
per asporto di alcolici nonché di bevande in vetro e in lattina, allo scopo di 
migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica nelle aree fieristiche, di 
prevenire le  fonte di potenziali rischi per l’incolumità delle persone legati 
all’utilizzo dei contenitori in vetro e in lattina che potrebbero danneggiare, 
persone, cose pubbliche e private, monumenti, con le seguenti prescrizioni: 
 

• E’ vietato il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di 
bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta 
da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate 
anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla 
vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che 
consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove 
dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari 
di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi 
alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc); 
• È vietato portare con se’, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico 
contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori 
realizzati con il medesimo materiale; 
• Gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono 
somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la 
consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle 
aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto 
nei modi e nei termini temporali di cui sopra; 

Oggetto: ETNICA  2018  -  Divieto di vendita per asporto di 
  bevande  di  qualsiasi  gradazione in bottiglie di 
  vetro e lattina - 
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• I gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, ecc.) titolari di concessione di 
suolo pubblico non possono somministrare bevande in contenitori di vetro 
o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande 
serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico; 
• E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area delle manifestazioni, 
bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con 
l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito; 
• Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l’attività di vendita mediante 
distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande 
ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei 
rifiuti abbandonati onde evitare l’accumulo ed alla totale pulizia delle aree 
pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza 
di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi; 
• Ai commercianti di cui sopra l’esposizione al pubblico della presente 
ordinanza sia all’interno che all’esterno dei locali; 
• Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le 
bevande in contenitori di plastica; 

 
VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il D. lgs. n. 267/2000 
 

ORDINA 
 
per i motivi indicati in premessa,  dal 20 al 24 giugno 2018 dalle ore 19.00 fino 
alle 6.00 in tutto il Centro Storico di Vicchio e precisamente nelle aree così 
delimitate: 

Piazza Giotto, Via Garibaldi, Via Cellini, Corso del Popolo, Piazza Vittorio 

Veneto V.le Mazzini, V.le Beato Angelico quanto segue: 

 

• E’ vietato il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di 
bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta 
da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate 
anche in forma temporanea, da 
parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da 
parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di 
bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori 
automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di 
autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, 
commercio ambulante, ecc); 
• È vietato portare con se’, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico 
contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori 
realizzati con il medesimo materiale; 
• Gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono 
somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la 
consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle 
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aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto 
nei modi e nei termini temporali di cui sopra; 
• I gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, ecc.) titolari di concessione di 
suolo pubblico non possono somministrare bevande in contenitori di vetro 
o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande 
serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico; 
• E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area delle manifestazioni, 
bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con 
l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito; 
• Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l’attività di vendita mediante 
distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande 
ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei 
rifiuti abbandonati onde evitare l’accumulo ed alla totale pulizia delle aree 
pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza 
di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi; 
• Ai commercianti di cui sopra l’esposizione al pubblico della presente 
ordinanza sia all’interno che all’esterno dei locali; 
• Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le 
bevande in contenitori di plastica; 

Il presente provvedimento viene trasmesso a tutti gli esercenti perché ne 
informino gli avventori. 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all’albo 
pretorio dell’ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa al Comando 
Polizia Locale, al Comando Carabinieri di Vicchio. 
 
Fatte salve le conseguenze penali di cui all’art. 650 c.p. l’inosservanza della 
presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un 
minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla 
L. n.  689/81. 
 
La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono 
incaricati di far rispettare la presente Ordinanza. 
 
Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente 
provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo comune, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 

 
     Il Sindaco  
    Roberto Izzo 


