COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

Numero Registro Generale 8 del 21-06-2022

ORDINANZA DEL SINDACO
Area Vigilanza
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI
VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BORGO IN FESTA

PREMESSO che nei giorni 23 – 24 – 25 giugno 2022 si svolgerà nel centro storico di Porano la tradizionale
manifestazione eno-gastronomica denominata “Borgo in Festa”;
RICHIAMATI i provvedimenti Nazionali e Regionali susseguitisi in materia di emergenza epidemiologica
COVID-19;
CONSIDERATO che, come registrato nelle precedenti edizioni della manifestazione, l’evento produrrà una
presenza diffusa di persone su strade e piazze del Centro Storico, con un presumibile notevole consumo di
bevande;
CONSIDERATO che il consumo di bevande (alcoliche e non) nei contenitori in vetro e lattina può comportare
il successivo abbandono su suolo pubblico dopo l’uso;
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;
RITENUTO necessario, per i motivi di cui sopra, emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il
fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti ed in particolare, di contenitori di vetro e lattine, a
salvaguardia della pubblica incolumità, nonché del decoro degli spazi pubblici assicurando, per questa via, la
fruizione degli stessi e la percorribilità delle strade pubbliche, in condizioni di serenità e sicurezza;
RICHIAMATO l’art. 689 del Codice Penale che vieta la somministrazione/vendita di alcolici a minore, a
persona in stato di manifesta ubriachezza, a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in
manifesta condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità;
VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L) che definisce le attribuzioni del Sindaco
per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in qualità di Autorità Sanitaria Locale ed in materia
di Ordine e Sicurezza Pubblica
ORDINA
Per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nel centro storico del Comune di Porano e aree limitrofe, dalle
ore 19:00 alle ore 01:00 di giovedì 23 e venerdì 24 e dalle ore 20:00 alle ore 02:00 di sabato 25 giugno 2022
Il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine
metalliche;

Il divieto di introduzione “ad esclusione del personale addetto agli stand gastronomici per quanto
attiene all’introduzione”, consumo ed abbandono nelle aree e strade interessate dal presente
provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine
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;
Il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo, compresi mozziconi dei prodotti da fumo, art. 232-bis
e 255 del Testo Unico.
DISPONE
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
AVVERTE
La violazione delle diposizioni del presente provvedimento sarà assoggettata alle sanzioni amministrative
pecuniarie e penali previste per legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria nel
termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R.
24.11.1971, n. 1199).
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