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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO  
 

ORDINANZA 

 N.  941    DEL  06.10.2021  

 

OGGETTO: 
 

LIMITAZIONI ALCOOL  - VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK EDIZIONE 2021.  
 

 

 

I L  S I NDA CO  
 
 

 

Premesso che : 

- la Prefettura di Perugia con nota prot. 0058564 del 14.06.2017 (prot. gen. Comune di Perugia 2017/0112173 del 

15.06.2017), richiamando la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, con 

riferimento ai fatti terroristici in ambito internazionale e ai  fatti di Torino, ha fornito indicazioni operative che devono 

essere seguite  nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni; 

- con la stessa nota è stato prescritto che nei medesimi ambiti, fatte salve le competenze degli organismi previsti dalla 

normativa di settore  (CCVLPS – CPVLPS – C.O.C. – C.C.S. - ecc.), dovranno essere accertate alcune imprescindibili 

condizioni di sicurezza;  

- tra le predette condizioni di sicurezza è stato previsto di dover effettuare  una valutazione circa provvedimenti 

finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono 

costituire un pericolo per la pubblica incolumità;  

Evidenziato che: 

- ogni anno a Perugia, in Piazza Umbria Jazz e via Meazza -  loc. Pian di Massiano,  a partire dal secondo sabato del 

mese di ottobre, per cinque domeniche successive, si svolge la tradizionale manifestazione Luna Park, come da 

Regolamento Comunale;  

- tale evento, allestito in un’area di  circa mq. 12.520  con un affollamento massimo ipotizzabile di 8764 presenti,  ospita 

ogni anno circa 130 attrazioni di piccole medie e grandi dimensioni; 

- il suddetto Luna Park, uno dei parchi di divertimento temporanei più grandi d’Italia, richiama ogni anno migliaia di 

visitatori;  
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Considerato che:  

-  la vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, 

potrebbero costituire circostanze idonee ad alimentare disordini, risse, tumulti e lancio di oggetti, con conseguente 

possibilità di danno a persone e cose; 

- le menzionate circostanze ingenerano timori per l’incolumità delle persone, diminuendo così il senso di sicurezza 

percepito; 

Considerato, altresì, che: 

- immediatamente a ridosso dell’area Luna Park è presente la stazione minimetrò “Pian di Massiano”;   

- la suddetta stazione minimetrò rappresenta un’importante area di stazionamento  e via di accesso al parco in 

questione; 

- presso la menzionata stazione sono realizzati spazi commerciali nei quali insistono o possono insistere pubblici 

esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici; 

- al fine di evitare situazioni di rischio legate alla detenzione di bottiglie in vetro e lattine, acquistate dalle attività ubicate 

presso la menzionata stazione minimetrò, è altresì necessario vietare la vendita di bevande nei citati contenitori, 

anche a tutti gli operatori commerciali operanti in detta area.  

Tenuto conto che: 

- ai sensi dell’art. 5 della legge 287/91, è vietata la  somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico 

superiore al 21 per cento del volume  negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di 

attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi 

di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. 

- che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi in data 04.10.2021  ha 

impartito tra l’altro, la seguente prescrizione preliminare: “la distribuzione delle bevande, con gradazione alcolica non 

superiore ai 5 gradi sarà consentita solo in bicchieri di plastica, con divieto assoluto di utilizzazione di bottiglie di 

vetro e lattine; a tal proposito il Comune di Perugia emanerà apposita ordinanza dandone comunicazione alla 

Prefettura ed agli Organi di Polizia”.   

Valutata la necessità di ordinare, per tutta la durata della manifestazione Luna Park: 

-  agli operatori commerciali del Luna Park, il divieto di vendita di bevande con contenuto alcoolico superiore al 5 per    

cento del volume nonché il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine; 

- ai titolari di pubblici esercizi, esercizi di vicinato, distributori automatici, operanti presso l’area commerciale della 

stazione minimetrò denominata “Pian di Massiano”, il divieto di vendita  per asporto di bevande in contenitori di vetro 

e lattine; 

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, per emanare un atto idoneo a prevenire e a limitare il manifestarsi di situazioni 

pregiudizievoli della sicurezza e incolumità delle persone,  collegate alla vendita e somministrazione di bevande 

alcooliche e alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine; 
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Dato atto che, stante l’urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 

241/90; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto 

motivato,  al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da 

comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione; 

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione” che 

disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente; 

Vista la legge 17/12/2010 n. 217 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 

novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;   

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall’art. 6-bis della  legge 125/2008 di conversione del D.L. 

92/2008; 

Visto l’atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011; 

O R D I N A 

per quanto sopra, per tutta la durata del Luna Park di Perugia edizione 2021, ovvero dal 09 ottobre al  07 novembre 

2021: 

- agli operatori commerciali autorizzati a svolgere la propria attività nell’area destinata a parco di divertimento, il divieto 

di vendita di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico nonché il divieto di vendita per asporto di 

bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici; 

- ai titolari di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e distributori automatici, operanti presso l’area commerciale della 

stazione minimetrò denominata “Pian di Massiano”, il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed 

in contenitori metallici. 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali 

stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della 

presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il 

trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma. 

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 267/2000 

come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario,  richieda al 

Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l’attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell’Ordine. 

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Perugia e sul sito internet del Comune di Perugia, viene trasmesso alla  Questura di Perugia, al Comando 

Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al 

Comando Carabinieri  Forestali. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della 

Repubblica.  
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            IL SINDACO  

                   ANDREA ROMIZI   

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento:       

Provvedimento/i:       

Soggetto:       
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