
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

ORDINANZA N. ... DEL

Oggetto: Manifestazione Trivio in Festa in Loc. Trivio di Formia “ Festa Madonna della Croce -  Concerto dei 
Nomadi” divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e in lattina.

IL  S IN D A C O

Visto che ne lla  g iornata del 06.08.2018 in occasione della m anifestazione in onore della M adonna della Croce in trivio 
ci sarà il C oncerto  dei N om adi che in teresserà  tu tto  il centro storico cittadino della  Frazione di T rivio in Form ia, tale 
area sarà in teressata d a ll’installazione dei trad izionali punti di som m inistrazione di alim enti e bevande;

C onsiderato  che:
- per la V ia C arlo  Filosa e per vie del cen tro  storico è prevedibile un no tevole  afflusso  di pubblico, in particolare di 
g iovani e che dal consum o di bevande alco liche e superalcoliche po trebbero  derivare tra  gli spettatori partecipanti, 
com portam enti pericolosi per l’ordine e la pubb lica  sicurezza;
- l’abbandono di b icchieri e bottiglie d i vetro  frantum ati potrebbe costitu ire un potenziale  pericolo per l’incolum ità 
degli astanti, o ltre che per il personale im pegnato  nella  pulizia al term ine delle  m anifestazioni;
- che proprio  per la-tipologia d i m anifestazione che avverrà effettuata ed a lla  luce delle problem atiche di sicurezza e di 
pubblica  inco lum ità  scaturite dai recenti ep isod i avvenuti in altre città  italiane in occasione di m anifestazioni che hanno 
visto il concentram ento  di folle, l’A m m inistrazione com unale unitam ente agli O rgani di Pubblica Sicurezza ed alla 
Prefettura hanno concordato  gli interventi necessari per la tenuta delle predette  m anifestazioni;

Vista la no ta  della  Q uestura di Latina C at.A 4/G ab ,2017  n. 1355 del 17.07.2017 avente ad oggetto ' ‘M isure di Safety in 
occasioni d i even ti e m anifestazioni con la quale, q u es t’ultim a, nel dettare le m isu re  d i sicurezza e vigilanza da adottare 
in occasione delle m anifestazion i ed eventi pubblici, suggerisce di valutare la necessità  d e ll’em issione di provvedim enti 
finalizzati al d iv ieto  di som m inistrazione e vendita  di alcolici e altre bevande in bo ttig lie  di vetro e lattine, che possono  
costitu ire un perico lo  per la pubblica incolum ità;

Ritenuto condiv isib ili tali richieste e necessario  em ettere  a scopo p recauzionale  ed a tu tela de ll’orcline e della sicurezza 
pubblica, apposita  o rdinanza avente specifica efficacia  per detta m anifestazione d a  tenersi il giorno 06.08.2018;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. L. e. vo 267/2000;
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- per le m otivazion i di sicurezza pubb lica  esplicitate in prem essa, ai tito lari dei pubblici esercizi, delle attiv ità  
com m erciali e  delle  autorizzazioni per il com m ercio  su area pubblica, sia su posteggio  che itinerante, ubicati tra  la V ia 
C arlo F ilosa e nel centro  storico di T rivio ne lla  g iornata del Lunedì 06 .08.2018;

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

Il divieto di som m inistrazione ed il consum o di bevande alcoliche ed analco l iche  servite in contenitori di vetro e/o 
lattine, a l l ’interno degli esercizi pubblici e nelle relative aree di pertinenza;

E ’ fatto  obb ligo  a chiunque spetti, d i osservare e far osservare il p resen te  provvedim ento , con avvertenza che 
l’inosservanza  alla p resente ordinanza è p u n ita  ai sensi d e ll’art. 650 del C odice Penale;

C opia de lla  p resen te  o rdinanza viene inv iata  alla Polizia M unicipale ed a lle  Forze dell'O rd ine , per quanto di loro 
com petenza e pubblicizzata  sul sito internet com unale  ed a m ezzo stam pa locale.
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