
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 97/ Sind.   Santarcangelo di R.,  04/11/2019

OGGETTO:    DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E 
CONTENITORI IN VETRO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTINO IN 
PROGRAMMA DALL'08 ALL'11 NOVEMBRE 2019

IL SINDACO

Dato atto che, in sede di Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, è stato concordato con la 
Prefettura  di  vietare  la  vendita  per  asporto  di  bevande in  bottiglie  e  contenitori  di  vetro,  per  motivi  di  
sicurezza, in occasione dello svolgimento della Fiera di San Martino, in programma dal 09 all’11 novembre 
2019, con anteprima l’08 novembre;

Preso  atto  che  il  divieto  di  vendita  per  asporto  di  bevande in  bottiglie  e  contenitori  in  vetro  è 
prescritto  ai  pubblici  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  agli  stand  gastronomici  siti 
all’interno dell’area di svolgimento della fiera;

Dato atto che è comunque consentita ai banchi alimentari e alle attività commerciali siti all’interno 
dell’area  di  svolgimento  della  fiera,  la  vendita  dei  prodotti  conservati  in  vetro  destinati  a  non  essere  
consumati nell’ambito della fiera, 

Dato atto inoltre che è consentito il consumo sul posto di bevande in vetro, all’interno degli stand 
gastronomici e dei locali dei pubblici esercizi, compresi i rispettivi dehors;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

il  divieto  di  vendita  per  asporto  di  bevande  in  bottiglie  e  contenitori  in  vetro  ai  pubblici  esercizi  di  
somministrazione di alimenti e bevande e agli stand gastronomici siti all’interno dell’area di svolgimento della 
Fiera di San Martino dall’08 all’11 novembre 2019.

E’ consentita ai banchi alimentari e alle attività commerciali siti all’interno dell’area di svolgimento della fiera, 
la vendita dei prodotti alimentari conservati in vetro, purché idoneamente confezionati e sigillati e destinati a 
non essere consumati nell’ambito della fiera.

E’ consentito inoltre il consumo sul posto di bevande in vetro, all’interno degli stand gastronomici e dei locali 
dei pubblici esercizi, compresi i rispettivi dehors.

Le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza. 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione compresa fra €50,00 e 
€500,00 ai sensi di legge.

AVVERTE



che  è  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarla  e  di  farla  osservare  e  che  avverso la  presente 
ordinanza,  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. Il Responsabile del Procedimento della presente ordinanza è l’Arch. Patrizia Fiannaca, 
funzionario tecnico di questo Comune.

DISPONE 

che la presente ordinanza sia notificata:
-  alla Prefettura di Rimini all’indirizzo pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it;
- a Confesercenti all’indirizzo pec: santarcangelo@pecconfesercentirn.it;
- a CNA all’indirizzo pec: santarcangelo.rn@cert.cna.it;
- a Confcommercio all’indirizzo pec: catconfcommerciorn@legalmail.it  ;
- a Confartigianato all’indirizzo pec: conf.santarcangelo@confartigianato.rn.legalmail.it;
- a Blu Nautilus s.r.l. all’indirizzo pec: pec@pec.blunautilus.it;
- 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, e comandantepm@vallemarecchia.it;
comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
- all’URP  di  questo  Comune  al  fine  di  consentire  la  massima  diffusione  del  presente 

provvedimento; 
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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