Amministrativo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 73

IL SINDACO
Vista la nota della Questura di Imperia del 22/06/2017, prot. n. 14872, acquisita al prot. generale con
n. 45754 del 23/06/2017 con oggetto Sanremo 24 giugno 2017 – Concerto musicale “Un Palco per Amatrice”
RICHIESTA EMISSIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, in linea con la direttiva del Sig. Capo della Polizia
– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017, nella quale si chiede, in occasione del suddetto
concerto, il generale divieto di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro
o lattine, che potrebbero essere cause di pregiudizio per l’incolumità pubblica, disponendo al contempo, l’uso
esclusivo di bicchieri di plastica o di carta.
Preso atto che il provvedimento, come richiesto dalla Questura, deve interessare gli esercizi commerciali e
di somministrazione situati su Corso Nazario Sauro e Corso Trento Trieste dall’esercizio pubblico denominato
“Living Garden” fino allo stabilimento Morgana (escluso), per la parte alta sulle vie che si intersecano con Via
Roma, con esclusione degli esercizi che insistono sulla stessa Via Roma, a partire dalle ore 17.00 del 24 giugno
2017 fino alle ore 01.00 del 25 giugno 2017.
Rilevato che il concerto “Un Palco per Amatrice” richiamerà un notevole numero di persone con
conseguente affollamento e relativa frequentazione dei locali pubblici.
Rilevato altresì come il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine favorisca l’uso
dei suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire
pericolo per l’incolumità cittadina, soprattutto nei luoghi di maggiore afflusso di persone.
Visto che l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale Ufficiale
del Governo, in tema di sicurezza urbana.
Atteso in particolare quanto previsto dai commi 4 e 4 bis del citato art. 54, i quali attribuiscono al Sindaco il
potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, l’incolumità
pubblica e l’integrità fisica.
Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalla Questura per garantire le cautele previste dalla
legge al fine di evitare il ripetersi di episodi negativi originati dalla vendita di bottiglie in vetro o lattine, potenziali
mezzi atti ad offendere, in modo da tutelare l’incolumità degli spettatori del concerto.
Dato atto che, in merito al presente provvedimento, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 e
ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Comm. Capo di P.M. Asconio Fulvio, il quale ha curato la fase istruttoria
del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Imperia.
Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto del Comune di Sanremo;

ORDINA
agli esercizi commerciali situati su Corso Nazario Sauro e Corso Trento Trieste, dall’esercizio
pubblico denominato “Living Garden” fino allo stabilimento Morgana (escluso), per la parte alta sulle vie
che si intersecano con Via Roma, con esclusione degli esercizi che insistono sulla stessa Via Roma
di astenersi dalla vendita di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o
lattine, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l’incolumità pubblica, disponendo al contempo,
l’uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta.

Il presente provvedimento, di natura temporanea ed eccezionale, è limitato dalle ore 17.00 del 24 giugno 2017 alle
ore 01.00 del 25 giugno 2017.
Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale e determinerà nei
confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’adozione del presente documento sarà comunicata, con tempestività, in ossequio all’art. 54 comma 4 del D.Lgs
267/2000, al Prefetto di Imperia.

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga
notificata ai destinatari, i quali provvederanno ad esporlo nell’ambito dei locali della propria attività
commerciale nel momento della sua esecuzione affinché possa essere conosciuto a tutti gli utenti dell’esercizio;
affissa all’Albo Pretorio del Comune;
venga trasmessa a tutte le Forze dell’Ordine per il controllo dell’attuazione del presente provvedimento.

AVVISA
tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, ricorso al
Prefetto di Imperia nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR n.
1199/71.
Sanremo, lì 23 giugno 2017

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)
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