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OGGETTO: Manifestazioni in occasione della Notte Rosa 2021 - 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 nel weekend del 30 luglio/1 agosto è prevista la 16esima Edizione della 
Notte Rosa, durante il quale si terranno eventi, concerti e spettacoli grazie al sostegno e alla 
partecipazione sinergica di soggetti pubblici e privati;  
 
RILEVATO che è ragionevole ritenere che gli eventi e le manifestazioni in discorso che sono 
programmatI possono costituire una occasione di particolare richiamo e comportare, 
pertanto, un notevole afflusso di persone; 
 
TENUTO CONTO che è facilmente prevedibile nel corso degli eventi e delle manifestazioni in 
parola un considerevole consumo di bevande; 
 
CONSIDERATO che la vendita di bevande nei contenitori in vetro può comportare il loro uso 
improprio e la 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, sono idonei a 
costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere azioni per la tutela dell’incolumità delle 
persone, per la salvaguardia dell’ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni 
di massima garanzia per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana; 
 
RITENUTO, inoltre, di dover scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare agli eventi 
possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di 
vetro, vanificando così gli effetti della presente Ordinanza; 

 
PRESO ATTO che per quanto concerne l’arenile ed i pubblici esercizi collocati sull'arenile più 
prossimo all'evento, l'Ordinanza balneare regionale prevede che le bevande richieste dal cliente per 
asporto devono essere vendute in confezioni di plastica compostabile o biodegradabile; 
 
PRESO ATTO altresì  che l’Ordinanza balneare comunale n. 1/2021 all’articolo 2 “Prescrizioni 
sull’uso delle spiagge” stabilisce che “ … e’ vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e 
getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannucce in plastica usa e getta; è consentito 
vendere bevande in bicchieri di carta monouso o di materiale compostabile monouso o, infine, di 
materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile nonché distribuire ai clienti bicchieri e 
cannucce monouso di carta o di materiale naturale o comunque compostabile”; 
 
VISTO il verbale del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 19 luglio 2021 
pervenuto il 21 luglio con prot. n. 227806; 
 
VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000; 
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ORDINA 
 

• a CHIUNQUE in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga 
attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro il 
DIVIETO di vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di 
vetro nelle aree a mare della ferrovia Rimini – Ravenna e Rimini – Ancona 
nonché nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate da 
eventi, dalle ore 19,00 di venerdì 30 luglio sino alle ore 6,00 di sabato 31 
luglio 2021, dalle ore 19,00 di sabato 31 luglio sino alle ore 6,00 di domenica 
1 agosto 2021, dalle ore 19,00 di domenica 1 agosto 2021 sino alle ore 6,00 
di lunedì 2 agosto 2021; 

 
• il divieto di accesso all’area delle manifestazioni durante gli orari di 

svolgimento delle medesime,  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, nelle lattine e/o altro materiale imposto 
dalle disposizioni vigenti. 
 
Resta altresì ferma la facoltà di somministrare e/o consentire il consumo 
delle bevande in vetro all’interno dei locali e presso i punti di degustazione 
autorizzati all’interno della manifestazione di Pubblico Spettacolo denominata 
“Un mare di Rosa”, manifestazione che si terrà sull’arenile di Rimini Sud nella 
serata di venerdì 30 luglio 2021 e nella quale si distribuiranno calici in vetro 
con il logo “La Strada dei Vini e dei Sapori”. 

 
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 ai sensi dell’art. 650 del Codice 
Penale. 
 
 
                                                                                                    Il Sindaco 
        (documento firmato digitalmente) 


