
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 80/ Sind.   Santarcangelo di R.,  31/08/2018

OGGETTO:    MANIFESTAZIONI: LA LIGAZA E “MERAVIGLIOSO ESSERCI 8”  DIVIETO DI 
VENDITA PER ASPORTO, DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI, 
BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE 
MANIFESTAZIONI, NONCHÉ L’ACCESSO ALL’AREA CON QUALSIASI CONTENITORE IN 
VETRO (BOTTIGLIE, BICCHIERI, ECC)

Premesso  che  nelle  serate  del  31/08/2018  e  dell’1/09/2018  in  piazza  Ganganelli  si 
svolgeranno le manifestazioni della “Ligaza” organizzata dalla Pro Loco locale e “Meraviglioso 
esserci 8” dall’Associazione il Punto Rosa di Santarcangelo di Romagna;

Considerato che detti eventi richiameranno un notevole afflusso di persone;
Considerato, altresì, che le bevande nei contenitori di vetro possono far registrare episodi di 

uso improprio degli stessi, nonché dispersione di un elevato numero di bottiglie e contenitori 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;

Vista la circolare ministeriale su safety e security del 18/07/2018;
Vista la nota della Questura di Rimini n.775/Cat.A/2018-Gab del 29/08/2018;
Visti  l’art.  54  del  D.Lgs  18/08/2000  n.  267  e  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del 

05/08/2008, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si 
possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedirne 
la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

Il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori in vetro, il loro consumo su 
strade e piazze pubbliche e/o di uso pubblico,  ai pubblici esercizi  e agli  stand gastronomici del 
Capoluogo, dalle ore 19.00 alle ore 24 del 31/08 e dell’1/09/2018, precisando che non rientrano 
nelle strade e piazze pubbliche precitate gli spazi di suolo pubblico concessi ai pubblici esercizi 
quali dehors.
Il Corpo di Polizia Municipale, il Comando dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna e le altre 
Forze dell'Ordine competenti per legge, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 
Le Forze dell'Ordine procederanno al sequestro delle bevande in bottiglie  e contenitori  di vetro 
vendute o consumate sulle strade e piazze del Capoluogo del Comune di Santarcangelo di Romagna 
in contrasto con quanto previsto dalla presente ordinanza.
Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di 
plastica e nelle lattine, di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno 
dei locali.

AVVERTE



che è fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente ordinanza e che avverso la  
stessa, salvo ricorso semplice da indirizzare all’autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  o  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  da  presentare 
entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

DISPONE 

che la presente ordinanza sia notificata:
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando di Polizia Intercomunale della Valmarecchia all’indirizzo pec: 

pm.valmarecchia@legalmail.it, comandante@vallemarecchia.it;
- alla Prefettura di Rimini all’indirizzo pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it;
- alla Questura di Rimini all’indirizzo pec: gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
- alla Pro loco all’indirizzo mail: iat@comune.santarcangelo.rn.it e all’associazione Punto Rosa 

all’indirizzo pec: ilpuntorosa@pec.it del Comune di Santarcangelo di Romagna;

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
- all’URP  di  questo  Comune  al  fine  di  consentire  la  massima  diffusione  del  presente 

provvedimento; 
- alle associazioni di categoria del territorio;
- allo sportello Unico per le attività produttive  dell’Unione:;

e pubblicata:
- all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna. 

 

 Sindaco  
 PARMA ALICE / INFOCERT SPA  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice  
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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