Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

373 del 04/07/2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER
ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E IN
LATTINA.
IL SINDACO

Vista la Nota inviata in data 30/06/2017 dal Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa nella quale, all’esito del tavolo
tecnico tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di Bassano del Grappa in data 30/06/2017 per la disamina della
manifestazione denominata “Bassano sotto le Stelle” in programma nel centro storico cittadino nei giorni 5-12-19 e 26
luglio, viene chiesta l’adozione di un provvedimento da parte dell’Amministrazione di divieto di vendita e
somministrazione di bevande in bicchiere di vetro o bottiglia di vetro e lattine nell’area di svolgimento della
manifestazione, da estendere anche oltre il centro storico;
Considerato che la manifestazione in programma nelle serate dei mercoledì del mese di luglio prevede concerti ed
intrattenimenti dislocati in diverse aree del centro storico cittadino con la previsione di un notevole afflusso di pubblico;
Considerato che l’emanazione dell’ordinanza proposta dal Commissariato si rende necessaria allo scopo di tutelare la
sicurezza e la salute delle persone che affolleranno il centro storico in occasione della manifestazione;
Atteso quindi che tale disposizione si rende necessaria per garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza pubblica;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, artt. 54 e 7/bis

ORDINA
1.

il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattina all’interno
delle aree interessate dagli eventi e nelle vie e piazze indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento e
comunque entro il perimetro contraddistinto dal colore rosso indicato nella planimetria anch’essa allegata;

2.

il divieto riguarda tutte le attività di somministrazione e le attività artigianali/commerciali presenti nelle zone
interessate nei seguenti giorni ed orari:
- dalle ore 17.00 di mercoledì 5 luglio alle ore 03.00 di giovedì 6 luglio;
- dalle ore 17.00 di mercoledì 12 luglio alle ore 03.00 di giovedì 13 luglio;
- dalle ore 17.00 di mercoledì 19 luglio alle ore 03.00 di giovedì 20 luglio;
- dalle ore 17.00 di mercoledì 26 luglio alle ore 03.00 di giovedì 27 luglio;

3.

il divieto di cui ai precedenti punti, non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione
avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza
dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

4.

che i trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, siano punti con la
sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

5.

che la presente ordinanza sia trasmessa agli Organi di vigilanza (Comando Polizia Locale, Commissariato di P.S.,
Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Prefettura);

6.

le forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.

7.

che alla presente ordinanza sia data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.
IL SINDACO
Riccardo Poletto

.

