CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza n°_______
OGGETTO: “Manifestazione Silent disco” – Giardini Pubblici Lungolago Stresa
4.8.2017 (in caso di maltempo 6.8.2017)
1) DIVIETO UTILIZZO CONTENITORI IN VETRO, LATTINE O CONTENITORI DI
PLASTICA CON TAPPO O CON LIQUIDO CONGELATO
2) DIVIETO SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI
IL SINDACO
Premesso:
- che la sezione stresiana dell’”Avis” ha organizzato per la serata del 4.8.2017 una manifestazione
musicale denominata “Silent disco” che si svolgerà sull’area dei giardini pubblici (in prossimità
della fontana);
- che rappresenta un evento straordinario a carattere temporaneo che richiamerà verosimilmente
un pubblico giovane che – complice il clima particolarmente caldo ed afoso degli ultimi mesi acquisterà bevande consumandole anche in strada;
Rilevato che - almeno potenzialmente - il clima festoso di simili eventi ha portato, in numerose altre
città, 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, lattine, abbandonati in strada,
che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumita’ o che lanciati possono
rappresentare strumenti di offesa;
Dato atto pertanto che potrebbero registrarsi episodi comportanti pericolo per la pubblica
incolumità e per la sicurezza di persone e/o cose;
Richiamata la nota prefettizia prot. 24331 del 17.6.2017 recante “Manifestazioni di pubblico
intrattenimento o spettacolo a grande richiamo: misure integrate di safety e di security” nella quale,
tra le misure finalizzate e prevenire e ridurre pericoli per la sicurezza viene espressamente
richiamata la possibilità di valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e lattine che possono costituire
pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto pertanto necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di qualsiasi
episodio che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti alla
manifestazione;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 8 del D.L. 14/2017 convertito con L.
48/2017;
Richiamato l’art. 50 co. 7 e 7 bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di regolamentazione - nei casi ivi
specificati – della vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche;
Tenuto conto che il suddetto divieto ha carattere di eccezionalità e di temporaneità ed è finalizzato
a tutelare l’incolumità pubblica, prevenendo e cercando di scongiurare situazioni di pericolo che
potrebbero verificarsi in conseguenza della manifestazione di che trattasi;
Evidenziata la propria competenza a decidere in merito e ritenuto di dover provvedere per le
motivazioni suesposte;
Ritenuto di applicare il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche (superiori a 21 gradi) all’interno dell’area nella quale si svolge la manifestazione,
dalle ore 19:00 del 4.8.2017 alle ore 2:00 del 5.8.2017 (e comunque fino al termine della stessa);
Ritenuto altresì di ordinare - nell’area ove si svolge la manifestazione - per i motivi suesposti, il
divieto:
- di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri e
simili), alluminio (es. lattine), in contenitori di plastica chiusi con tappo e/o con liquido congelato;

- di introdurre all’interno dell’area stessa, bevande in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri e
simili), alluminio (es. lattine), in contenitori di plastica chiusi con tappo e/o con liquido congelato
dalle ore 19:00 del 4.8.2017 alle ore 02:00 del 5.8.2017 (e comunque fino a termine
manifestazione);
Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54
co. 4 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 38/2006;
Visto il D.Lgs. 114/1998 e la L.R. 28/1999;
Visto l’art. 54 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
in occasione della manifestazione denominata “SILENT DISCO” che si svolgerà a Stresa
(area giardini pubblici) il 4.8.2017 e durante la stessa, all’interno dell’area di svolgimento,
sono imposti:
1) il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche;
2) il divieto di somministrare e vendere per asporto nonché di introdurre dall’esterno
all’interno dell’area, bevande in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri e simili), alluminio
(es. lattine), in contenitori di plastica chiusi con tappo e/o con liquido congelato
il tutto dalle ore 19:00 del 4.8.2017 alle ore 02:00 del 5.8.2017 (e comunque fino a termine
manifestazione);
All’Ente organizzatore (AVIS Sezione Stresa), anche qualora si avvalga di operatori economici
specificamente autorizzati, sono imposti:
- per la vendita di bevande in contenitori di plastica e lattine: l’obbligo di procedere
preventivamente all’apertura (e prelievo dei tappi dei contenitori stessi);
- la vigilanza affinché non venga introdotto dall’esterno alcuno dei contenitori/liquidi congelati
oggetto del divieto di cui al precedente punto 2)

AVVERTE
Per la violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non specificamente sanzionate
da norme di legge nazionale o regionale, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 650 C.P.
ORDINA
che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio (anche on line) e sul sito Internet del Comune di Stresa
- venga notificata al Presidente della Sezione di Stresa dell’AVIS
- venga trasmessa al Comando di P.L. ed alla Stazione Carabinieri di Stresa
- venga trasmessa alla Prefettura del VCO (ex art. 54 co. 4 D.Lgs. 267/2000) ed alla Questura del
VCO
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Gli Agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la
presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o entro il termine di 120
giorni dalla notifica/pubblicazione.
Stresa, 21.7.2017

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini

