
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE TERRITORIO

N. 56/ Sind.   Santarcangelo di R.,  21/06/2021

OGGETTO:    DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI INTRODUZIONE DI CONTENITORI 
PER BEVANDE IN VETRO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO NEI FINE SETTIMANA 
DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021

IL SINDACO

Premesso  che  l’emergenza  sanitaria  provocata  dal  COVID-19  ha  determinato  la  necessità  di 
svolgere, per quanto possibile, attività conviviali,  culturali, ricreative e sportive all’aria aperta, in modo da 
consentire il giusto distanziamento interpersonale fra le persone;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha promosso un maggiore utilizzo dello spazio pubblico 
alle associazioni sportive, culturali e alle attività economiche del territorio, al fine di consentire ai suoi cittadini  
di ritornare ad usufruire dei servizi da loro erogati, così fondamentali per il benessere fisico e psichico della  
persona, in piena sicurezza;

Considerato  che  tali  iniziative  hanno portato  ad un’importante  presenza  di  persone nei  giardini,  
piazze e viali pedonali del Comune, siti soprattutto all’interno del centro storico;

Vista l’esigenza di mantenere alto il livello di decoro e di sicurezza dello spazio pubblico, al fine di  
consentire  ai cittadini e visitatori di godere appieno della bellezza di tali luoghi;

Dato  atto  che  l’abbandono di  bottiglie  e  contenitori  vari  di  vetro  nello  spazio  pubblico  possono 
costituire, in caso di rottura, un serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Vista la necessità di vietare la vendita per asporto e l’introduzione all’interno del centro storico di  
contenitori per bevande in vetro, che possono essere abbandonati sul suolo pubblico una volta consumato il 
loro contenuto;

Considerato  che  tale  divieto  si  rende  necessario  soprattutto  nei  fine  settimana  dei  mesi  estivi,  
quando vi  è  una  maggiore  presenza  di  eventi  e  persone nel  centro  storico,  posto  che  l’abbandono di  
bevande in contenitori di vetro può rappresentare, nel contesto di cui trattasi, una potenziale minaccia alla 
tutela dell’integrità fisica delle persone;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000. n. 267, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità delle persone;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  preventivamente  comunicato  al  Prefetto  come 
previsto dal citato art. 54, comma 4;

ORDINA

il  seguente  divieto  all’interno  dell’area  del  centro  storico,  così  come  meglio  rappresentata  nell’allegata 
planimetria, in ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 
2021:



- il divieto a chiunque di asporto/consumo/abbandono di bevande in bottiglie e contenitori in 
vetro in luogo pubblico e comunque al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi 
pubblici.

Il  Corpo  di  Polizia  Locale,  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. 

Per le violazioni alla presente ordinanza sindacale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 
euro a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

E’ consentita alle attività economiche site all’interno della succitata area del centro storico, la vendita di  
alimenti e bevande conservati in vetro, purché idoneamente confezionati e sigillati e destinati a non essere 
consumati in luogo pubblico e comunque, al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi pubblici.

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 pubblicazione 
della presente. Il responsabile del procedimento è l’Arch. Patrizia Fiannaca, funzionario tecnico di 
questo Comune.

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, comandantepm@vallemarecchia.it, 
- alla Questura di Rimini all’indirizzo pec: gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it;
comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
-     alla Prefettura di Rimini all’indirizzo pec: urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it;
- all’URP  di  questo  Comune  al  fine  di  consentire  la  massima  diffusione  del  presente 

provvedimento; 
-     alle associazioni di categoria del territorio, ai seguenti indirizzi: santarcangelo.rn@cert.cna.it,

conf.  santarcangelo@confartigianato.rn.legalmail.it, santarcangelo@pecconfesercentirn.it, 
catconfcommerciorn@legalmail.it e cittaviva@pecconfesercentirn.it;

- allo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  Valmarecchia  all’indirizzo  pec: 
suap.valmarecchia@legalmail.it;

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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