
C O M U N E  DI  F O R M I A
P R O V I N C I A  D I  L A T I N A

ORDINANZA N. ¿e DEL O b 20

Oggetto: Manifestazione Trivio in festa in località Trivio di Formia “Festa Madonna della 
Croce” - Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di 
vetro e lattine -  Divieto di vendita e somministrazione alcolici ai minori di anni diciotto.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata del 5 e 6 agosto 2019, in occasione della manifestazione in onore 
della Madonna della Croce in Trivio ci saranno esibizioni di vari artisti che interesseranno tutto il 
centro cittadino della stessa Frazione e che tale area sarà interessata daN’installazione dei 
tradizionali punti di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che:
- per la via Carlo Filosa e per le vie del centro storico è prevedibile un notevole afflusso di pubblico, 
in particolare di giovani e che dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche potrebbero derivare 
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;
- proprio per la tipologia di manifestazione che verrà effettuata e alla luce delle problematiche di 
sicurezza e di pubblica incolumità scaturite dagli episodi avvenuti in altre città italiane in occasione 
di manifestazioni che hanno visto il concentramento di folle, l’Amministrazione Comunale 
unitamente agli Organi di Pubblica Sicurezza hanno concordato gli interventi necessari per la tenuta 
delle predette manifestazioni;

Vista la Circolare del Ministero deN’Interno nr. 555/OP/OOOI991/2017/1 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. Il del 28.07.2017, nonché le varie 
note fatte pervenire dalla Questura e dalla Prefettura di Latina riguardanti le 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 altresì l’articolo 12-2° comma del D. Legge 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 condivisibili tali richieste e necessario emettere a scopo precauzionale e a tutela 
dell’ordine e della sicurezza Pubblica, apposita Ordinanza avente specifica efficacia per la 
manifestazione in oggetto;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lg.vo 
267/2000;



ORDINA

per le motivazioni di ordine pubblico e sicurezza evidenziate in premessa che qui si 
intendono riportate, ai titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e delle 
autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, ubicati tra 
Via Carlo Filosa e nel centro storico di Trivio, nella giornata del 5 e 6 agosto 2019:

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

^  Il divieto di somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche ed 
analcoliche servite in contenitori di vetro e/o lattine, aH'interno degli esercizi 
pubblici e nelle relative aree di pertinenza;

E' fatto altresì divieto a chiunque di vendere e somministrare bevande alcoliche e non 
alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina nelle aree della manifestazione indicata 
in premessa.

RAMMENTA

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

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 stessa viene inviata alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine, per quanto 
di loro competenza e pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito internet comunale ed a 
mezzo stampa locale.

Formia, 5 agosto 2019

IL SINDACO

ott.ssa Paola Villa
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