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OGGETTO: Manifestazione denominata “ULISSE FEST” organizzata dalla 
Società EDT  Srl. 
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 anche quest’anno nei giorni 28, 29 e 30 agosto2020 Lonely Planet, 
la casa editrice delle celebri guide, ha scelto Rimini per il suo Festival dedicato a 
tutti i viaggiatori e che la Società EDT Srl ha presentato domanda di Pubblico 
Spettacolo per la realizzazione in Piazza Cavour di incontri, workshop, reading, 
cinema, concerti e  spettacoli; 
 
CONSIDERATO che le manifestazioni di cui sopra richiameranno un notevole 
afflusso di persone e che la loro natura indurrà ad un notevole consumo di bevande; 
 
CONSIDERATO che la vendita di bevande nei contenitori in vetro può far registrare 
episodi di uso improprio dei contenitori 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 l’incolumità delle 
persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni 
affinché vi sia maggiore garanzia di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza 
urbana; 
 
RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere 
sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro; 
 
 
VISTO l'art. 54 del D. lgs 267/2000; 
 

 

ORDINA 
 
• è fatto divieto a CHIUNQUE svolga in qualsiasi forma, compreso 

l’esercvizio dei distributori automatici, attività di vendita o 
somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di vendere per 
asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio 
di 150 metri dall’area di Piazza Cavour dalle ore 17,00 alle ore 24,00 dei 
giorni 28, 29 e 30 agosto 2020; 
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• è fatto altresì divieto di accedere alle aree delle manifestazioni durante 

gli orari di svolgimento delle stesse 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 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; 
− 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. 
 
 
 
 
 

     PER IL SINDACO 
     IL VICE SINDACO 

            GLORIA LISI 

 


