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SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
COMMERCIO SUAP

ORDINANZA SINDACALE N. 18 / 2018

OGGETTO: ORDINANZA SVOLGIMENTO CONCERTO DI NOEMI DEL 23/06/2018

IL SINDACO

Premesso:

Considerato  che  nel  programma  delle  iniziative  di  animazione  del  centro  di  Casalgrande 
organizzate  dal Comune di Casalgrande, è previsto lo svolgimento, per sabato 23/06/2018 dalle 
ore 21 alle ore 24.00 presso piazza Mariti della Libertà, della manifestazione denominata “Noemi la 
luna tour”  e che l'evento prevede che i  pubblici esercizi del centro del paese resteranno aperti e 
offriranno un servizio straordinario di ristoro.

Preso atto che l'evento coinvolgerà il perimetro del centro storico, come specificato nell’ordinanza 
N. 55 del 20/06/2018 nella quale sono stabiliti gli orari di chiusura e  di riapertura anche delle zone 
limitrofe all’area interessata alla manifestazione;

Visti:
 il verbale di esame progetto della manifestazione redatto dalla commissione comunale di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in data 23/05/2018;
 le circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza e del  Capo Dipartimento dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile,  sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di 
sicurezza;

 la circolare del Ministero dell’Interno 28/7/2017;

Ritenuto:
 al fine di evitare i problemi connessi all’abbandono di bottiglie di vetro, con conseguente 

presenza di vetri sull’asfalto, estremamente pericolosi per i passanti visto   l’afflusso di pubblico 
previsto per la serata, è     vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in  vetro e 
lattine in alluminio;

 al fine di evitare problemi connessi all'accumulo di rifiuti in prossimità degli esercizi commerciali 
gli esercenti sono tenuti a raccogliere i rifiuti in eccesso secondo le regole di nettezza urbana 
differenziata;

 per  motivi  di  sicurezza  di  vietare  l’utilizzo  di  bombole  GPL  in  tutto  il  perimetro  della 
manifestazione;
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Visti :
1. Il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
2. L’art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
3. Vista la legge 248/2006, come modificata dal dlg 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
4. Visto il D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189;
5. Vista la L. 30.03.2001, n. 125;
6. Vista la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013.
7. La lettera circolare n. 3350 del 26/03/2013 del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di 

Reggio nell'Emilia; 
8. Vista l’ordinanza sindacale relativa a norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas 

GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro n. 16/2013;
9. Vista la circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014;
10. Il Codice della Strada come modificato dalla L. 120/2010.

ORDINA

Per l’intero orario di svolgimento della manifestazione dalle ore 21.00 alle ore 24.00:

1. divieto alla vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, associazioni e degli 
esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni;

2. divieto  da parte dei pubblici esercizi,  associazioni e degli esercenti commerciali,   alla 
vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro e lattine in alluminio;

3. divieto assoluto di abbandono di  ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la 
nettezza urbana differenziata; 

4. divieto di utilizzo di bombole GPL in tutto il perimetro della manifestazione.

SANZIONI

Chi viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Rimane salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni, anche penali, previste  dalla normativa 
vigente, in particolare, per quanto riguarda la somministrazione di alcolici:

L’esercente che, somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente è sanzionato con una 
pena dell’arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i  minori di anni 18, come 
previsto dall’art. 689 del codice penale;

Fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16,  chiunque
somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa  tra i 16 e i 18 anni soggiace ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si  
applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi;

Sempre per i minori di anni 18 è fatto DIVIETO DI VENDITA di bevande alcoliche:  la sanzione
amministrativa  va da 250 a 1.000 euro;  se il  fatto  è commesso più di  una volta  si  applica  la 
sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi.
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La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici comporta 
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a €20.000;

Dispone, inoltre

 che la presente ordinanza sia affissa all’Albo on-line e pubblicata del sito internet del Comune;
 resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all’Arma dei Carabinieri, alla AUSL di riferimento e a 

chiunque altro sia deputato a farla osservare, intensificando i controlli anche a scopo 
preventivo.

I N F O R M A

a norma dell’art 3 e seguenti della Legge 241/1990, che avverso il presente provvedimento può 
essere opposto: 

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la l’Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data 
della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure in alternativa

-  ricorso straordinario  al  Capo dello  Stato,  entro 120 giorni  dalla  data  della  pubblicazione del 
presente atto all’Albo pretorio di questo Comune. 

Lì, 21/06/2018 IL SINDACO
VACCARI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


