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OGGETTO: Concerti presso il Palasport RDS Stadium - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di 

bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.  

IL SINDACO

PREMESSO che nel Palasport di Rimini denominato “RDS Stadium” sito in Piazzale Pasolini, n. 1, si 

terranno i seguenti spettacoli: 

- 13 febbraio 2018 esibizione dell’artista Enrico Brignano; 

- 24 febbraio 2018  concerto  del cantante Gianni Morandi; 

- 3, 4 e 6 marzo 2018 concerti dell’artista Jovanotti; 

CONSIDERATO che le manifestazioni di cui sopra richiameranno un notevole afflusso di persone che 

potrebbero recarsi nei luoghi dell’evento provviste di bevande; 

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso 

improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree 

adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire 

serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare 

l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine 

pubblico; 
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VISTO l'art. 54 del D.lgs  267/2000; 

ORDINA

a CHIUNQUE, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o 

somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie 

e bicchieri di vetro,  in un raggio di  500 ml.  dal Palasport RDS Stadium : 

-   dalle ore  20,00 del  13 febbraio  2018  alle ore 6,00 del 14 febbraio  2018; 

-   dalle ore  20,00 del  24 febbraio  2018  alle ore 6,00 del 25 febbraio 2018; 

-  dalle ore  20,00 del  3 marzo 2018 alle ore 6,00 del 4 marzo 2018; dalle ore 20,00 del 4 marzo alle 

ore 6,00 del 5 marzo 2018; dalle ore 20,00 del 6 marzo 2018 alle ore 6,00 del 7 marzo 2018.  

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica 

e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali. 

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell'Ente e sia trasmessa: 

− Al Prefetto di Rimini; 

− Al Questore di Rimini; 

− Al Comando dei Carabinieri di Rimini; 

− Al Comando di Polizia Municipale; 

− Al Comando di Polizia Stradale. 
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− Alla Guardia di Finanza 

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la 

presente ordinanza. 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 400,00, ai 

sensi dell’art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

                                                                                                                     p.  Il Sindaco 

         Il Vice Sindaco 
         Gloria Lisi
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