
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. 53 DEL J 2  j o&jòo 13

Oggetto: Evento “Waterfront Festival” -  spazi antistanti la Torre di Mola -  12 agosto 2019 - 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 12 agosto 2019 è in programmazione l’evento “Waterfront Festival” che 
si terrà negli spazi antistante la Torre di Mola a partire dalla ore 18,00;

Considerato che:
- lungo la via delle Terme Romane, Via Orto del Re e Via Abate Tosti 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, PAmministrazione Comunale unitamente agli 
Organi di Pubblica Sicurezza hanno concordato gli interventi necessari per la tenuta delle predette 
manifestazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell’ interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 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 te r- 
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 lungo la via delle Terme Romane, Via Orto del Re e Via 
Abate Tosti nella giornata del 12 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, airinterno 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.

E' fatto inoltre divieto a chiunque di entrare nell’area interessata dall’evento, accessibile unicamente 
attraverso il varco di accesso posto all’inizio di Via delle Terme Romane, con bottiglie e/o contenitori in 
vetro o lattine.

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;

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Latina;
- la notifica via pec, 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;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Formia.

AVVERTE

che in assenza dell’adozione dei provvedimenti sopra elencati si procederà ai sensi dell’art. 650 del Codice 
Penale;

INFORMA

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.

IL SINDACO  

Dott.ssa Paola Villa

Dalla Residenza Municipale, li1 12 agosto 2019


