COMUNE DI OTTOBIANO
Piazza Italia 33
Provincia di Pavia
Tel. 0384 – 49581 – Fax: 0384 – 49012
Email: amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
Pec: comune.ottobiano@pec.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
□ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: Ordinanza di divieto di consumo, somministrazione e vendita per asporto di alcolici superiori a 14 gradi
per i giorni 16 e 17 giugno 2018 in occasione del campionato mondiale di motocross.

ORDINANZA N. 3
Il Sindaco
Premesso che nelle giornate del 16 e 17 giugno 2018 si svolgerà il Campionato Mondiale Motocross che richiamerà
numerose persone;
Attesa la necessità di assicurare su tutto il territorio comunale il normale svolgimento della manifestazione presso il
circuito internazionale South Milano Karting sito in questo Comune in S.P. 16 km 13.100 allo scopo di prevenire
situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
Ritenuto che in tale periodo la detenzione ed il consumo di bevande ad opera degli spettatori nel circuito e in tutto il
territorio comporta un venir meno al decoro, al rispetto delle norme di civile convivenza, divenendo causa di rischio a
danno della sicurezza e dell’incolumità pubblica, oltre che al possibile insorgere di turbative all’ordine pubblico;
Ravvisata dunque, la necessità di vietare la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche superiori a gradi 14 lungo
le strade e in tutto il territorio Comunale;
Visto l’art 54 co,4 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell’interno, che ai fini della tutela ed incolumità pubblica sicurezza
urbana, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono
l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno. N. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
Per motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati
ORDINA

Che nelle giornate del 16 e 17 giugno 2018 dalle ore 11.00 alle ore 19,00 in occasione
del campionato mondiale di motocross, ai titolari di esercizi commerciali, di laboratori
artigianali ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, situati all’interno
del territorio comunale
1) IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI CON
GRADAZIONE SUPERIORE AI 14 GRADI.
2) IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA.

3) LE BEVANDE CONSENTITE POTRANNO ESSERE SOMMINISTRATE SOLO IN
BICCHIERI DI CARTA O DI PLASTICA ED IN BOTTIGLIE DI PLASTICA
SENZA TAPPO.
4) Di dare informazione alla cittadinanza dando notizia mediante pubblicazione all’albo
pretorio Comunale on-line, ed avviso ai pubblici esercizi.
AVVERTE
Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da €.25,00 a €.
150,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n.267.
Trasmette
Il presente atto a:
Prefetto di Pavia
Al comando di Polizia Locale
Alla stazione carabinieri di San Giorgio di Lomellina.
Alla Questura di Pavia
Informa
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso di Pavia entro 30 giorno dalla pubblicazione, ricorso al TAR
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Addì, 15 Giugno 2018
Il Sindaco
Serafino Carnia
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Certificato di pubblicazione
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente ordinanza è stata affissa all’Albo
Pretorio il giorno 15 giugno 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del servizio
Tacconi Gisella Teresa

