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Ordinanza N° 1940 del 13/11/2019  

 
 

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN LATTINE 

E BOTTIGLIE/BICCHIERI DI VETRO  AI TITOLARI DI ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA" NOTTE BIANCA DELLA MUSICA 2019" 

 
 

IL SINDACO 
 

Preso atto della manifestazione denominata “LA NOTTE BIANCA DELLA MUSICA  ” 

organizzata dall’Assessorato alla Cultura-Turismo-Gemellaggi-Patrimonio del Comune di Pesaro, che 

prevede una serie di eventi dalla ore 18:00 del giorno 16/11/2019  alle ore 06:00 del giorno 17/11//2019 ed 

eventi proposti dai titolari dei bar e ristoranti inseriti  nel programma generale della manifestazione ; 

Tenuto conto che il programma prevede   eventi musicali ed intrattenimenti in particolare nelle 

seguenti zone della città: Centro Storico, Zona Mare; Baia Flaminia, Zona Porto ; 

Considerato che trattasi di un evento di particolare importanza per il Comune di Pesaro, e per la 

Regione Marche  in quanto organizzati  in occasione delle celebrazioni per i 150 anni trascorsi dalla morte 

di Giocchino Rossini,dichiarato per legge “Anno Rossiniano”, sicuramente di indubbio valore turistico 

culturale  ; 

- Rilevato che in occasioni simili si sono registrati in alcune circostanze anche episodi di euforia 

collettiva trascesi a fatti comportanti danni e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali 

bottiglie ed oggetti di vetro abbandonati sul suolo che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la 

pubblica incolumità e in determinate circostanze si sono rilevati atti pericolosi, quali lanci di bottiglie sia da 

parte di singoli che di gruppi contro persone e cose; 

- viste le direttive/circolari del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno e  

prot. 73852 del 17 giugno 2017, con le quali sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai comuni, 

tramite le prefetture, specificamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle 

manifestazioni pubbliche; 

- preso atto che le predette direttive prevedono, tra l’altro, la valutazione di “provvedimenti 

finalizzati al divieto di somministrazione e di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e 

lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità” ed individuano nel Comitato provinciale 

per la sicurezza e l’ordine pubblico il soggetto fondamentale “per l’analisi e la valutazione delle distinte 

pianificazioni di intervento”; 

- ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, 

di vietare: a) la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in 

bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, ai titolari di attività di vendita e di somministrazione di 

alimenti e bevande situati nelle zone Centro Storico, Zona Mare , Baia Flaminia e zona Porto,  fatta salva, 

per le attività di ristorazione e quelle previste dall’art. 13 del D. L.vo 114/1998, la somministrazione ai 

propri avventori; b) di vietare, nelle predette aree, l’utilizzo e la detenzione di bottiglie/contenitori e 

bicchieri di vetro e di latta, per il consumo di bevande 

Sentito sull'argomento la Questura di Pesaro ed il  Corpo Polizia Municipale; 
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- Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

- Visto la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 ; 

- Visto la L.R. 10 novembre 2009, n. 27; 

- Visto il Regolamento regionale n. 5 del 04 agosto 2011; 

- Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che “Il sindaco, quale 

ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei 

princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” 

- Data preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Pesaro e Urbino 

ORDINA 

 

per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in premessa citati, dalle ore 18,00 

di  sabato 16 novembre alle ore 02,00 di domenica 17 novembre  per la zona CENTRO STORICO ; 

ZONA MARE nello specifico   Viale Trieste, viale Trento e via traverse,  Zona BAIA  FLAMINIA ,  

ZONA TRA I DUE PORTI  ;  

a) ai titolari di attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la vendita per 

asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e 

bicchieri di vetro e in latta. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di materiale 

biodegradabile e compostabile, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi 

effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto 

l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. 

Alle attività di ristorazione e a quelle previste dall’art. 13 del D. L.vo 114/1998 è consentita la 

somministrazione ai propri avventori 

b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo è, altresì, fatto divieto di utilizzo e di detenzione di 

bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e latta, per il consumo di bevande. Gli organi deputati al 

controllo, nel caso di bevande in contenitori in plastica, possono procedere all’apertura dei tappi dei 

contenitori stessi; 

 

DISPONE 

- l’invio al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e 

sull’osservanza della presente ordinanza; 

- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino , alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di 

Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza; 

- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l’affissione all’Albo Pretorio, negli 

abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Pesaro; 

 

AVVISA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione , al T.A.R. 

delle Marche nei termini e modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, 

entro 30 giorni, ricorso gerarchico  al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)  

 

AVVISA ALTRESI’ 

 

ai sensi del “Regolamento per la disciplina, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative 

per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.05.2012 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni alla 

presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 100,00 ed Euro 500,00 e 
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che l’inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra indicate, comporta la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 650 C.P. 

 

IL SINDACO  

(Dott. Matteo Ricci) 
 

 
 
    Il Sindaco 
    VIMINI DANIELE / ArubaPEC S.p.A. 
Proposta numero: 2092 


