COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA

Registro Generale n. 30
ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 26-07-2019

Ufficio: SINDACO
Oggetto: DIVIETO DI INTRODURRE, DETENERE E ABBANDONARE SUL
SUOLO CONTENITORI DI VETRO E LATTINA DURANTE GLI
EVENTI E/O LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di luglio, il Sindaco Ing. Enrico Cocco
Visto che durante l’anno si svolgono nel territorio del Comune di Samatzai diversi eventi e/o
manifestazioni temporanee che prevedono un notevole afflusso di pubblico.
Viste le seguenti:
-Circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP0001991/2017/1 DEL 07.06.2017;
-Circolare della Prefettura di Cagliari n. 57452 del 12.06.2017;
-Circolare del Ministero dell’Interno n. 11464.19 DEL 19.06.2017;
-Circolare della Prefettura di Cagliari n. 72757 del 28.07.2017;
-Circolare della Prefettura di Cagliari n. 74906/2017 del 04.08.2017;
-Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 (10) del 18.07.2018.
Dato atto che, in coerenza con le suddette previsioni, per le manifestazioni viene redatto, dal
tecnico abilitato, il Piano delle Emergenze con le misure di mitigazione del rischio.
Ritenuto opportuno affiancare, alle misure contenute nel citato Piano, ulteriori provvedimenti
atti a salvaguardare l’igiene dei luoghi e l’incolumità dei partecipanti alle manifestazioni.
Rilevato che l’abbandono di contenitori di bevande in vetro, o in lattina, costituisce un
potenziale pericolo per il fatto che questi, una volta rotti, potrebbero arrecare danno ai
partecipanti della manifestazione.
Preso atto che tali comportamenti e situazioni pregiudicano la convivenza civile, la sicurezza
e l’incolumità pubblica, creando anche una limitazione al libero utilizzo degli spazi pubblici.
Ritenuto opportuno provvedere con il divieto di introdurre, detenere e abbandonare sul suolo
contenitori di vetro e lattina, non solo al fine di prevenire situazioni che possano arrecare
danni, ma anche per la tutela del decoro urbano e per garantire un ordinato e civile
svolgimento degli eventi e/o delle manifestazioni che si svolgono nel territorio del Comune di
Samatzai, nelle aree interessate dalle manifestazioni, comprese le strade limitrofe interdette
alla circolazione.
Dato atto che l’art. 8 c.3 della legge 241/1990, modalità e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento, dispone che, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvederà

alla massima diffusione mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto
18.06.1931, n. 773.
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il D.M. 05.08.2008, incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione.
Vista la comunicazione preventiva, prot. n. 5919 del 16.07.2019, inviata al Prefetto di
Cagliari, in merito all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. Art. 54 comma 4
del D. Lgs 267/2000. Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.
Visto l’art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,

ORDINA
Per i motivi indicati in premessa,
Durante tutta la durata degli eventi e/o manifestazioni temporanee che si terranno nel
territorio del Comune di Samatzai, nelle aree interessate dalle manifestazioni, comprese
le strade limitrofe interdette alla circolazione:
- Divieto di introdurre, detenere e abbandonare sul suolo contenitori di vetro e
lattina;
- Divieto di vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di alimenti e/o
bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in
contenitori realizzati con i medesimi materiali, da parte di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi commerciali ed artigianali
anche tramite autobar e distributori automatici.
Il divieto non si applica nel caso di consumo all’interno dei pubblici esercizi o degli
spazi pubblici dati in concessione;
È consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro
solo all’interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e/o bevande in
contenitori in plastica o carta da parte di chi effettua la somministrazione o la vendita.
DEMANDA
- Agli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del
presente provvedimento.
-All’Organizzatore della Manifestazione, in qualità di Responsabile della sicurezza, di vigilare
sul rispetto della presente Ordinanza nell’area interessata per tutta la durata della
manifestazione.
A norma dell’art.3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al TAR o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
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In caso di mancata osservanza delle suddette prescrizioni sarà applicata la sanzione prevista
dall’art. 7 bis della legge 267 del 2000, consistente nel pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, pagamento in misura ridotta pari a euro
50,00.
Copia della presente Ordinanza è notificata:
Agli esercizi pubblici
Ai circoli privati
Alle attività produttive che vendono alimenti in lattina e/o vetro
Copia della presente Ordinanza è trasmessa:
All’Albo Pretorio on line
All’Home page del sito www.comune.samatzai.ca.it
Alla Prefettura di Cagliari
Alla Questura di Cagliari
Al Comando Carabinieri di Samatzai
All’Ufficio di Polizia Locale - sede
All’Ufficio Tecnico – sede
All’Ufficio Patrimonio - sede

IL SINDACO
F.to Ing. Enrico Cocco

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
26-07-2019 al 10-08-2019
Lì 26-07-2019
IL SINDACO
F.to Ing. Enrico Cocco
Copia conforme all’originale
Lì 26-07-2019
IL SINDACO
Ing. Enrico Cocco
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