COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo
Piazza S.Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg)
Tel. 0354389065
P.Iva 00229710165

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 28 DEL 09/07/2018

Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e
lattine agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e
similari dalle ore 18.00 di sabato 21 luglio 2018 alle ore 04.00 di domenica 22 luglio 2018.

IL VICE-SINDACO
COSIDERATA la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti ed il clima festoso
creato dagli stessi nell’affollare strade e piazze in occasione della manifestazione denominata “NOTTE
BIANCA 2018 “che si terrà nel comune di Calusco d’Adda dalle ore 18.00 di sabato 21 luglio 2018 alle ore
04.00 di domenica 22 luglio 2018;
RILEVATO che spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a
cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in
strada, che in caso di rottura rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per l’incolumità delle persone e di
danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, determinando lo scadimento della qualità urbana, di
vietare l’uso di bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine, per asportare bevande dai locali di somministrazione
di alimenti e/o bevande o a qualsiasi tutolo esercenti tale attività come i negozi di vicinato medie e grandi
strutture di vendita;
VISTI:
l’art.54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge 25 agosto 1991 n. 287;
l’art. 16 della Legge n.3 del 16 gennaio 2003;
Legge 18 aprile 2017 n.48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n.14;

ORDINA
- Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 18,00 di sabato 21 Luglio 2018
alle ore 04.00 di Domenica 22 Luglio 2018 e comunque fino al termine della manifestazione, su tutto il
territorio comunale è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di
vetro ed in lattine, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande agli esercizi di vicinato ed alle medie
e grandi strutture di vendita e dei titolari di autorizzazioni;
- è consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò
avvenga all’interno dei locali autorizzati;
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

DISPONE
La comunicazione della presente ordinanza:
o
o
o
o
o

al Prefetto di Bergamo;
al Questore della Provincia di Bergamo;
al Comando Compagnia Carabinieri di Zogno;
al Comando Stazione Carabinieri di Calusco d’Adda
al Comando della Polizia Locale di Calusco d’Adda.

Il Messo notificatore è incaricato di comunicare la presente Ordinanza, in copia, a tutte le attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 Agosto 1991, n.287) presenti sull’intero
territorio Comunale, nei quali il presente atto dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico, inoltre la
presente Ordinanza sarà pubblicato all’Albo Pretorio online.
La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori del presente Atto, saranno puniti con la sanzione amministrativa d’importo variabile da €.25,00
ad €.500,00 salvo che non costituisca più grave reato.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso a:
Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 giorno dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune.
Calusco d’Adda, 11/07/2018

IL Vice SINDACO
Enrico Salomoni
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

