
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Ordinanza n. - • del febbraio 2020

OGGETTO: Festa di Carnevale: domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio 
2020 -  Divieto di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori 
di vetro e lattine.

IL SINDACO

Richiamate:
la deliberazione di G.M. n° 56 del 14/02/2020 avente ad oggetto: “Carnevale a 
Formia: determinazioni” che ha accolto la proposta progettuale presentata 
dall’Associazione Pro Loco di Formia che prevede, tra l’altro, una sfilata di carri 
allegorici e gruppi in maschera lungo Via Vitruvio, nelle pomeridiane di martedì 25 
febbraio, con partenza da Piazza Mattej ed arrivo in Largo Paone attraversando Via 
Vitruvio;
la deliberazione di G.M. n° 34 del 04/02/2020 avente ad oggetto: “Carnevale di 
Penitro 2020: determinazioni” che ha aderito alla proposta progettuale presentata 
dall’Associazione Ekoclub International che prevede, tra l ’altro, nella frazione di 
Penitro, sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera, stands gastronomici 
animazione, musica e balli in maschera nel pomeriggio di domenica 23 e martedì 
25 febbraio 2020;

Atteso che:
in tali occasioni è prevedibile un notevole afflusso di pubblico, in particolare 
giovani e che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche potrebbe concorrere 
a creare tra gli spettatori partecipanti comportamenti pericolosi per l’Ordine e la 
Sicurezza pubblica;
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 al termine delle manifestazioni;
pertanto, si rende necessario procedere all’emissione di un provvedimento di 
divieto di vendita di bevande ed alcolici in contenitori di vetro e lattine, nelle 
piazze, nelle strade e nelle aree adiacenti allo svolgimento delle citate 
manife stazioni ;

Rilevato che:
in casi analoghi, il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ha richiesto 
l ’intervento del Comune per assicurare gli adempimenti connessi alla necessità di 
evitare situazioni potenzialmente pericolose per l ’ordine e la sicurezza pubblica e, 
pertanto, anche l’emissione di apposita ordinanza finalizzata a vietare, agli 
operatori commerciali operanti sul territorio, la vendita di bevande alcoliche e non, 
in contenitori di vetro e lattine;
sussistono tutt’ora le motivazioni sopra evidenziate, che portano a ritenere 
necessaria, a scopo precauzionale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
l ’emanazione di un provvedimento sindacale per vietare agli operatori commerciali 
operanti sul territorio comunale, la vendita di bevande alcoliche e analcoliche in 
contenitori di vetro e in lattine, nel corso delle manifestazioni del Carnevale 2020;



Vista la Circolare del Ministero dell’interno n° 555/Op/0001991/2017/l del 
07/06/2017 in materia di Safety e Security nei casi di manifestazioni che prevedono 
assembramenti di persone, la successiva Direttiva del Gabinetto dello stesso Ministero n° 
11001/110)10) Uff. II del 28/07/2017, nonché le diverse note fatte pervenire dalla 
Questura di Latina relative alle azioni da porre in essere in materia di sicurezza e di 
safety in occasione di manifestazioni che prevedono affollamento nelle piazze e nelle 
strade;

Visto inoltre l ’articolo 12-2° comma del D.L. 20/02/2017 n. 14 che ha modificato 
l’articolo 14 ter 2° comma della Legge 30/03/2001 n. 125, introducendo il divieto di 
vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18;

Ritenuto pertanto dover procedere, a scopo precauzionale ed a tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, all’emissione di apposita ordinanza avente specifica efficacia per le 
manifestazioni del Carnevale 2020 e, nel contempo, rammentare agli esercenti i pubblici 
esercizi, il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 
18, nel rispetto del dispositivo della Legge 125/2001, anche nel corso della 
manifestazione in parola;

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 ordine pubblico e sicurezza esplicitate in premessa che qui si 
intendono riportate,
ai titolari dei pubblici esercizi e a quelli delle attività commerciali, sia in forma fissa che 
ambulante, ubicati nelle strade e piazze interessate dalle manifestazioni del Carnevale 
2020 che si terranno nella frazione di Penitro nelle ore pomeridiane di domenica 23 e 
martedì 25 febbraio 2020 e nel centro cittadino (Piazza Mattej, Via Vitruvio, Largo Paone) 
nelle ore pomeridiane di martedì 25 febbraio 2020;

□ IL DIVIETO di vendere - per asporto - bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e 
analcoliche, poste in contenitori di vetro e lattine: nell’area di Penitro, solo quella 
interessata dalle manifestazioni, dalle ore 14,00 e fino al termine delle stesse, di 
domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020; nel centro cittadino (Piazza Mattej, Via 
Vitruvio, Largo Paone) dalle ore 14,00 e fino al termine della manifestazione di 
martedì 25 febbraio 2020;

□ IL DIVIETO a chiunque, di immettere bevande alcoliche e analcoliche in 
contenitori di vetro nelle aree delle manifestazioni in parola, sia per uso proprio 
che con l’intento di distribuirle agli astanti.

RAMMENTA
Ai titolari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi il divieto di vendita e 
somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, nel rispetto dell’articolo 
14 ter della Legge 125/2001;



DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di 
Latina, nonché, al fine della sua perfetta esecuzione, al Commissariato di P.S. di Formia, 
al Comando della Stazione Carabinieri di Formia, al Comando della Guardia di Finanza 
di Formia, al Comando di Polizia Locale di Formia per i controlli di competenza e la 
verifica dell’esecuzione;

PUBBLICA
la presente Ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Formia e in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, oppure entro 120 giorni, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.

INFORMA

Dalla Residenza Municipale, li’ 2$ febbraio Od ÌLO


