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COMUNE

di

VICCHIO

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 18/2022 con la quale si vietava la vendita
per asporto di alcolici nonché di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o in
lattina dal 30 giugno al 3 luglio 2022 dalle ore 19.00 fino alle 6.00 in Piazza
Giotto, Via Garibaldi, Via Cellini, Piazza della Vittoria, Corso del Popolo, Piazza
Vittorio Veneto V.le Mazzini, V.le Beato Angelico;

DATO ATTO che per mero errore di battitura è rimasta la dicitura:  E’ vietato la
vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere;

RILEVATA la necessità di correggere quanto sopra con la seguente dicitura: E’
VIETATO nelle aree sopra citate nei giorni dal 30 giugno al 3 luglio dalle ore
19:00 alle ore 6:00 quanto segue:

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);

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;
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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;

RITENUTO DI precisare che:

• 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;

INOLTRE al fine di informare tutti i clienti avventori si fa obbligo ai
commercianti di cui sopra affinchè provvedano all’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 bicchieri di plastica o carta;

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 l’rt. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, dal 30 giugno al 3 luglio 2022 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, Piazza della Vittoria, Corso del Popolo,
Piazza Vittorio Veneto V.le Mazzini, V.le Beato Angelico, quanto segue:

è vietato 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;

è ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area delle
manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso
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personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo
gratuito;

SI PRECISA INOLTRE che:

• 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;

INOLTRE al fine di informare tutti i clienti avventori si fa obbligo ai
commercianti di cui sopra affinchè provvedano all’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 bicchieri di plastica o carta;

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
Filippo Carlà Campa
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto è stata notificata al Sig.__________________________, consegnandola a
mani di __________________ - ____________________________, il giorno __________________.

Li,

IL MESSO COMUNALE

ORDINANZE n. 20 del 29-06-2022 - Pag. 4 - COMUNE DI VICCHIO


