Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Servizio Proponente : SUAP

REGISTRO ORDINANZE N. 58 DEL 05/03/2018

ORDINANZA

OGGETTO: Ordinanza limitazione somministrazione bevande alcoliche durante la manifestazione
"Funerale della Saracca" per il giorno 15/04/2018

IL SINDACO

•
•
•

•

•

•
•

Premesso:
che il giorno 15 aprile 2018 si svolgerà nella frazione di Oliveto la tradizionale manifestazione denominata
“Carnevale della Saracca”;
che alla summenzionata manifestazione è prevista l'affluenza di un numero elevato di partecipanti;
che allo scopo di organizzare al meglio la manifestazione temporanea e per tutelare gli interessi coinvolti, si
sono svolti degli incontri preparatori fra il soggetto organizzatore e i rappresentanti degli Uffici comunali
competenti (tra cui la Polizia Municipale, rappresentata dal Comandante Righi), l’assessore di competenza e i
volontari disponibili della Protezione Civile;
che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore
della legge n.125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” e ss.mm.ii., la valenza di
interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dall'art.54 del
D.Lgs 18/08/2000, n.267, con particolare riferimento alle ordinanze contigibili e urgenti di cui al comma 4,
possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di disciplinare “con adattamenti,
modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni licali”, come affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti
in materia di sicurezza urbana;
Dato atto:
che la manifestazione in oggetto si terrà all'interno del centro storico della frazione di Oliveto, all'interno di
una zona urbanistica caratterizzata da strade strette e tortuose e che parte di queste strade saranno
parzialmente occupate da strutture adibite al ristoro con il conseguente aggravio dei problemi relativi al
mantenimento dell'ordine pubblico, alla tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti oltre che alla
tutela del patrimonio;
che gli organizzatori prevedono già una somministrazione regolamentata di alcolici ai partecipanti e in
particolare l’abbinamento obbligatorio delle bevande ai cibi;
dell'esito degli incontri di cui in premessa, in cui le Autorità presenti hanno espresso una serie di pareri non
vincolanti su specifici aspetti organizzativi della manifestazione, trovando l'accordo del soggetto
organizzatore;

Al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e per tutelare l'ordine pubblico, l'incolumità e
la sicurezza dei partecipanti;

ORDINA
di vietare agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, spacci di somministrazione di
alimenti e bevande annessi a circoli privati, laboratori artigianali alimentari ed esercizi di vendita di generi alimentari
siti nella frazioni di Stiore e di Oliveto la vendita per somministrazione e asporto di bevande alcoliche di qualunque
gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro,
nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di domenica 15 aprile 2018,
di vietare, inoltre, all'organizzazione e a tutti i suoi componenti e affiliati ed a tutti i pubblici esercizi,
permanenti e temporanei, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dislocati nel centro abitato di
Oliveto, la vendita per somministrazione e asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi
contenitore di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro oltre le ore 15.30 di
domenica 15 aprile 2018.

ORDINA ALTRESI'

di vietare l'introduzione di recipienti e bottiglie in vetro da parte del pubblico, nel perimetro della
manifestazione temporanea, come da planimetria allegata, durante lo svolgimento della stessa;
al soggetto organizzatore di predisporre un punto idoneo di conferimento e raccolta dei rifiuti per recipienti e
bottiglie, anche in vetro, per consentire l’ingresso alla manifestazione temporanea nel rispetto dei punti precedenti;
al soggetto organizzatore di provvedere allo smaltimento nel rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti, di
quanto conferito.
DISPONE
di dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito Internet del
Comune di Valsamoggia;
Del presente provvedimento è data comunicazione:
• al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Valsamoggia;
• al Comando dei Carabinieri di Valsamoggia, Località Bazzano;
RELATA DI NOTIFICA
Sia notificato a:
 Trattoria bar Trebbi di Trebbi Gianna & Pancaldi Perla snc, via Stiore 23, in persona di

 Centro Sociale Stiore Lanzarini Via Sant'Egidio 2, in persona di

 Lo spicchio, via Sant’Egidio, in persona di

 Il Germoglio S.n.c. di Boschi Sabrina e C. a 23, Via Stiore, in persona di

 Trattoria la Collina, Via S. Egidio, 24 in persona di

 Agli organizzatori della manifestazione C.OL.CA.S, in via Castello Oliveto n.29 ovvero presso la residenza del
legale rappresentante pt, Raimondi Matteo, nato a Bologna il 16/08/1979, residente in via Pallotti 110C

Il Sindaco
Daniele Ruscigno

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal
03/04/2018 al 18/04/2018 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Valsamoggia, 03/04/2018

L’incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

