
COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Ordinanza n. 340 del 27/12/2018

Oggetto: AC0800. Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e ceramica
e  divieto  di  utilizzo  di  bottiglie  di  vetro  e  ceramica  nelle  aree  pubbliche   in
occasione dei concerti 'Balla Italia ' e 'Concerto del 1 gennaio' in Piazza Tellini

IL SINDACO

Premesso che  in data lunedì 31 dicembre 2018 e Martedi 1 gennaio 2019 sono previsti 
rispettivamente i concerti “Balla Italia”, a cura dell'Associazione Cantieri del Capodanno, e il 
Concerto dell'1 gennaio, a cura dell'”Orchestra Notte della taranta”, che si terranno in Piazza 
Tellini rispettivamente dalle ore 00,30 e dalle ore 20,00;

Dato atto che:
• occorre  applicare  quanto  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero  degli  Interni  nr. 

555/OP/001991/2017/1  in  relazione  al  divieto  di  somministrazione  e  vendita  di 
bevande in bottiglie e ceramica e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e ceramiche 
nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione di entrambre le manifestazione, 
per il tramite di questa apposita ordinanza;

• è necessario di conseguenza prevedere il divieto di vendita e somministrazione di 
bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, 
quali bottiglie di vetro e ceramica o comunque contenitori contundenti;

Ritenuto di  stabilire  che il  divieto  di  cui  sopra  ha inizio dalle ore 21.00 del  giorno  31 
dicembre 2018 fino alle ore 03,00 e  dalle ore 18,00 del 1 gennaio fino alla fine della 
manifestazione.

Visti:
• l'  art.  54  del  Decreto  legislativo  18  agosto  200,  n.  267,  Testo  Unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali;
• l' art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che:
1. dalle ore 21 del giorno 31 dicembre 2018 fino alle ore 03,00 del giorno 1 gennaio 

2019 per il Concerto “Balla Italia” e dalle ore 18,00 del 1 gennaio fino alla fine 
della Concerto dell'”Orchestra della Notte della Taranta”, è fatto divieto assoluto 
di  somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e ceramica o 
comunque in contenitori contundenti; 

2. il divieto di cui ai al punto 1, oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione di 
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alimenti e bevande ubicati nelle vie e piazze riguarda anche gli esercenti dei pubblici 
esercizi  di  somministrazione di  alimenti  e  bevande,  gli  esercenti  degli  esercizi  di 
vicinato, di media, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori 
artigianali  alimentari  con annessa attività  di  vendita  di  bevande presenti  nell'arco 
territoriale di mt 200 dal luogo di svolgimento della manifestazione.

AVVERTE  
• l' inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'  art. 7 – bis del 
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  ss.mm.ii.,  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità 
previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i.

DISPONE CHE  
• la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Commissariato di 

PS,  al  Comando dei  Carabinieri,  alla  Guardia di  Finanza,  al  Comando di  Polizia 
Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ  
• che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Gallipoli;
• che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di 

informazione al pubblico.

INFORMA  
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Lecce nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 27/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 27/12/2018

IL MESSO COMUNALE
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