COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

Numero Registro Generale 4 del 21-06-2017

ORDINANZA DEL SINDACO
Area Vigilanza
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI
E/O BOTTIGLIE DI VETRO NEL CENTRO STORICO DI PORANO E ZONE LIMITROFE

IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni 23 e 24 giugno 2017 si svolgerà nel centro storico di Porano la
tradizionale manifestazione eno-gastronomica denominata “Borgo in Festa”;
RILEVATO che, come registrato nelle precedenti edizioni della manifestazione, si prevede un
notevole afflusso di persone;
CONSIDERATO che sussiste il pericolo di abbandono sul suolo pubblico di bottiglie di vetro e di
lattine metalliche, con conseguente pericolo di spargimento di cocci derivanti dalla loro rottura;
CONSIDERATO altresì, che una simile circostanza provocherebbe una situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone che dovessero accidentalmente entrare in contatto con detto materiale
tagliente;
VISTA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – del 07.06.2017;
PRESO ATTO delle disposizioni impartite nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica tenutasi in Orvieto in data lunedi 12 giugno u.s.;
RITENUTO opportuno, per i motivi di cui sopra, adottare misure volte ad evitare l’insorgere di
fenomeni di degrado del decoro urbano e di pericolo per le persone che frequentano gli spazi
pubblici, vietando in tutto il centro storico del Comune di Porano e aree limitrofe la vendita per
asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo;
VISTO l’art.54 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.e ii;

ORDINA

Per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nel centro storico del Comune di Porano
e aree limitrofe, dalle ore 20,00 alle ore 01,00 di venerdì 23 giugno 2017 e dalle ore 20,00 alle ore
02,00 del 24.06.2017, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie

di vetro e lattine metalliche;
In deroga a quanto sopra, nel caso di vendita di prodotti enologici non finalizzata al
consumo immediato degli stessi, le bottiglie dovranno essere cedute al cliente imballate in
contenitori di cartone od altri materiali atti a limitare il pericolo di rottura accidentale ed impedire la
dispersione di cocci;
del presente provvedimento è data comunicazione:
- Al Prefetto di Terni, ai sensi e per gli effetti dell’art.54 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000
n.267;
-

Al Commissariato di P.S. di Orvieto;

-

Alla Stazione Carabinieri di Porano

- Agli esercizi di vendita e di somministrazione del Centro Storico e zone limitrofe di
Porano mediante della presente Ordinanza come per Legge.

Porano, 21-06-2017
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