
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

ORDINANZA N. 10 DEL 10 agosto 2018

Oggetto: divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e in lattina, 
sui litorali della città di Formio nel periodo di ferragosto 2018.

IL SINDACO

Premesso che la città di Formia è un territorio a vocazione turistica balneare e, pertanto, è interesse 
di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e 
nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un’immagine curata del litorale, in particolar 
modo nel periodo di Ferragosto 2018, in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

Atteso che in occasione del periodo di Ferragosto è consuetudine da parte dei fruitori delle spiagge 
libere intrattenersi oltre l'orario di balneazione pertanto è prevedibile un notevole afflusso di persone, 
in particolare di giovani e che dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche potrebbero 
derivare comportamenti pericolosi per l’ordine e la pubblica sicurezza;

- l ’abbandono di bicchieri e bottiglie di vetro frantumati potrebbe costituire un potenziale pericolo 
per l'incolumità degli astanti, oltre che per il personale impegnato nella pulizia degli arenili;

Ritenuto assolutamente urgente ed improcastinabile adottare un'apposita disciplina vincolante 
finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l’igiene pubblica e la pubblica sicurezza 
della cittadinanza;

Ritenuto necessario VIETARE sugli arenili del Comune di Formia qualsiasi forma di utilizzo improprio, tra 
cui quello dell’uso di bevande alcoliche e superalcoliche ed altre bevande in bottiglia di vetro e in 
lattina dal 14 agosto al 16 agosto 2018;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, con riferimento al potere ordinatorio del 
Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza 
urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

ORDINA

- per le motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, ai titolari dei pubblici esercizi, delle 
attività commerciali e delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che 
itinerante, ubicati sui litorali di Levante e di Ponente di Formia e precisamente sul lungomare di 
Gianola e di Vindicio e nelle Vie ad essi adiacenti nelle giornate dal 14 al 16 agosto 2018;

Il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e 
analcoliche, poste in contenitori di vetro e/o lattine;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, con 
avvertenza che l’inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice 
Penale;

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, per 
quanto di loro competenza e pubblicizzata sul sito internet comunale ed a mezzo stampa locale.

IL SINDACO
dott.ssa Paola Villa


