COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Provincia di Arezzo

52029 Piazza Municipio n. 1
Tel. 0575/47484

C.F. 00284440518

c.castiglionfibochi@postacert.toscana.it

Fax 0575/47516
COPIA

ORDINANZA n° 7 del 19/04/2022
OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione
dei festeggiamenti carnevaleschi a Castiglion Fibocchi nei giorni 24, 30 aprile e 1 maggio 2022.

IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni 24, 30 aprile e 1 maggio 2022, si terranno a Castiglion Fibocchi i tradizionali
festeggiamenti carnevaleschi dei “Figli di Bocco”;
DATO ATTO che detti festeggiamenti vedono la presenza in varie strade e piazze del Capoluogo di attività
di intrattenimento, unite ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con la
partecipazione di numeroso pubblico;
CONSIDERATO che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o
lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l’incolumità
pubblica, sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo
pubblico;
RITENUTO di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione delle suddette manifestazioni
in programma nel Capoluogo di Castiglion Fibocchi nei giorni 24, 30 aprile e 1 maggio
2022, prevedendo il divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere
compresi gli alcoolici in contenitori di vetro e lattine di alluminio;
VISTO l’art. 50 e l’art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali);
ORDINA
nei giorni 24, 30 aprile e 1 maggio 2022, nel centro abitato del capoluogo di Castiglion Fibocchi, è fatto
divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, in contenitori
di vetro e lattine di alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita o somministrazione in contenitori di
carta o plastica.
I trasgressori alle presenti disposizioni, saranno soggetti, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, alla
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
-

Resa nota, oltre che nei consueti modi di diffusione, anche mediante avvisi sul sito internet del
Comune di Castiglion Fibocchi.

-

Trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi ed al servizio associato di
Polizia Municipale;

-

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica nonché il Servizio associato di Polizia Municipale,
sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;

-

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento ed in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione.
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