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Oggetto: Manifestazione in Loc. Villaggio Don Bosco di Formia “ DONBOSCOINFESTA 2018” divieto di 
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e in lattina.

IL SIN D A C O

Visto che nelle giornate dal 10 al 19 agosto 2018 in occasione della manifestazione “DONBOSCOINFESTA 2018” si 
terranno una serie di m anifestazioni e concerti negli spazi all’aperto della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria — 
Villaggio don Bosco, saranno interessati dall’installazione delle tradizionali bancarelle per la vendita e la 
somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che:
- negli spazi a ll’aperto antistanti la Parrocchia Cuore Immacolato di M aria Villaggio don Bosco, in Via Appia Lato 
Napoli in Formia è prevedibile un notevole afflusso di pubblico, in particolare di giovani e che dal consum o di bevande 
alcoliche e superalcoliche potrebbero derivare tra gli spettatori partecipanti, comportamenti pericolosi per l’ordine e la 
pubblica sicurezza;
- ¡'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 term ine delle manifestazioni;
- che proprio per la tipologia di m anifestazione che avverrà effettuata ed alla luce delle problem atiche di sicurezza e di 
pubblica incolumità scaturite dai recenti episodi avvenuti in altre città italiane in occasione di m anifestazioni che hanno 
visto il concentramento di folle, l’Am m inistrazione comunale unitamente agli Organi di Pubblica Sicurezza ed alla 
Prefettura hanno concordato gli interventi necessari per la tenuta delle predette manifestazioni;

Vista la nota della Questura di Latina Cat.A4/Gab.2017 n. 1355 del 17.07.2017 avente ad oggetto “M isure di Safety in 
occasioni di eventi e m anifestazioni” con la quale, quest’ultima, nel dettare le misure di sicurezza e vigilanza da 
adottare in occasione delle manifestazioni ed eventi pubblici, suggerisce di valutare la necessità dell’em issione di 
provvedim enti finalizzati al divieto di somm inistrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e 
lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto condivisibili tali richieste e necessario emettere a scopo precauzionale ed a tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, apposita ordinanza avente specifica efficacia per detta manifestazione da tenersi il giorno 29.07.2017;

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 motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, ai titolari dei pubblici esercizi, delle attività 
com m erciali e delle autorizzazioni per il com mercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, ubicati in Via 
Appia Lato Napoli altezza del V illaggio don Bosco e ivi adiacenti nelle giornate dal 10 al 19 agosto 2018:

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

II divieto di som m inistrazione ed il consumo di bevande alcoliche ed analcoliche servite in contenitori di vetro e/o 
lattine, a ll’interno degli esercizi pubblici e nelle relative aree di pertinenza;

E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedim ento, con avvertenza che 
l’inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, o©f-;q«aj3to di loro 
com petenza e pubblicizzata sul sito internet com unale ed a mezzo stampa locale.
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