
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

ORDINANZA N. 59 del 13 agosto 2020

OGGETTO: divieto di vendita per asporto di alcolici e altre bevande in 
bottiglia di vetro e/o in lattina, sui litorali della città di Formia nel periodo di 
ferragosto 2020.

IL SINDACO

Premesso che la città di Formia è un territorio a vocazione turistica balneare e, quindi, 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, in 
corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

Atteso:
- che in occasione del periodo di Ferragósto 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 
potrebbero derivare comportamenti pericolosi per l ’ordine e la pubblica sicurezza;
- che 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 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 del consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in 
bottiglia di vetro e/o in lattina dal 14 agosto al 16 agosto 2020;

Richiamato l ’art. 50 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 ponente e di levante della città di 
Formia e traverse ad essi adiacenti nelle giornate dal 14 al 16 agosto 2020;



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

RAMMENTA

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

la trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti 
necessari e conseguenti;

la trasmissione alla Prefettura di Latina, all’Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale 
Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, all'ufficio Locale 
Marittimo di Formia;

Altresì l'immediata pubblicazione del presente provvedimento allAlbo Pretorio on line del 
Comune di Formia, in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 
33/2013 e s.m. nonché la diffusione su ogni altro portale social oltre che a mezzo 
comunicato stampa;

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà 
alla denuncia allAutorità competente per l ’accertamento della responsabilità, ai sensi 
dell’art. 650 c.p.

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, li' 13 agosto 2020

DISPONE

DISPONE

AVVERTE

INFORMA

y


