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OGGETTO: Manifestazione denominata ”Un mare di fuoco”. 

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 nella serata di martedì 14 agosto 2018 dal bagno 130 al bagno  150  di Rimini sud si terrà 
la manifestazione denominata ”Un mare di fuoco”, evento  con intrattenimento musicale, degustazioni e 
giochi con il fuoco;

CONSIDERATO che la manifestazione richiamerà numerosi visitatori e che la natura della serata ed il 
clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso 
improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione 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; 

PRESO ATTO che per quanto concerne l’arenile ed i pubblici esercizi collocati sull'arenile più prossimo 
all'evento, l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2018 all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che tutte le 
bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio;

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, bicchieri e contenitori di vetro nell’area a mare della ferrovia di Rimini compresa 

tra gli  stabilimenti balneari n. 130 e n. 150 di Rimini Sud dalle ore 19,30 di martedì 14 agosto 

2018 sino alle ore 2,00 di mercoledì  15 agosto 2018.  

• che sia vietato accedere all’area della manifestazione durante gli orari di svolgimento della 
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stessa  con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro. 

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

plastica e nelle lattine 

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; 

− 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, 
così come previsto dalla Delibera di Giunta comunale n. 443 del 28/12/2010. 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                Il Sindaco
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