
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 60  

                            ORDINANZA  N° 127             del 20-09-2021

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE
SUPERALCOLICHE. DIVIETO DI ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI
VETRO O LATTINE. ORARIO DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI
,CIRCOLI, TAVERNE E ATTIVITA' ARTIGIANALI/COMMERCIALI. GIOCHI DE
LE PORTE EDIZIONE 2021

IL SINDACO

Premesso che:
 Nei giorni 24 – 25 – 26 settembre 2021 avrà luogo, nel centro storico della città di-
Gualdo Tadino, la manifestazione “Giochi de le Porte” edizione 2021;
durante lo svolgimento della citata manifestazione è sovente l’uso indiscriminato di-
bevande alcoliche e superalcoliche con inevitabili ripercussioni sull’incolumità
pubblica;

Valutata l’esperienza degli anni passati, che a causa del considerevole afflusso di
visitatori dovuto alla manifestazione, è emersa la problematica dell’abbandono di
contenitori di bevande in vetro e lattine sul suolo pubblico, fenomeno che costituisce un
concreto pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto nel caso di specie, di notevole
concentrazione di persone in spazi relativamente ristretti;

Ritenuto opportuno emettere un provvedimento per vietare la vendita per asporto di
bevande in contenitori di vetro e metallici per l’intero territorio comunale;

Sentito il parere del Comando Polizia Locale. e del Comando Stazione Carabinieri di
Gualdo Tadino;

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, limitare l’orario di chiusura dei pubblici esercizi,
circoli, taverne, attività artigianali e commerciali al fine di assicurare il soddisfacimento
delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in relazione allo
svolgimento della Manifestazione Storica di cui in premessa;

Visto l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
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;

Visto l’art.50 comma 7-bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.



Visto il D.M. 05.08.2008 riguardo a incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione
ambiti di applicazione e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L. 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48;

Richiamato il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a
norma del quale, i relativi provvedimenti " [...] sono preventivamente comunicati al
Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione";

Preso atto che in data 16/09/2021, con nota prot. n°25167 è stata data preventiva
comunicazione al Prefetto, ai sensi della disposizione sopra citata.

ORDINA

Sull’intero territorio comunale i titolari di bar, ristoranti, esercizi commerciali,a)
(vicinati, medie strutture, grandi strutture), attività artigianali e qualsiasi altro tipo di
attività assimilabile comunque denominata, hanno i seguenti obblighi:

Il divieto assoluto della somministrazione di bevande superalcoliche (bevande con1.
grado alcolico superiore a 21 gradi) e di somministrazione e vendita per asporto di
bevande alcoliche e superalcoliche nei giorni venerdì 24,25 e 26 settembre p.v.

Il divieto assoluto di asporto di qualunque tipo di bevande se non contenute in2.
bicchieri di plastica. È vietato cedere agli avventori e/o ai clienti qualsiasi
contenitore di vetro o lattine nei giorni 24 ,25 e 26 settembre p.v.

Per le notti comprese tra il 24 e il 27 settembre p.v. l’orario di chiusura per tutte le3.
attività è fissato alle ore 24,00.

Per le notti comprese tra il 24 e il 27 settembre p.v. l’orario di chiusura delle4.
Taverne è fissato alle ore 24,00. Anche per le Taverne delle Porte valgono le
limitazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti1,2,3 e 4 determinerà l’applicazione
delle sanzioni a carattere amministrativo previste dall’art.7-bis-1 del Dlgs. 18 agosto
2000 n.267 e ss.mm.ii. consistenti nel pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00
Euro.
Si ribadisce che i gestori dei Pubblici Esercizi (bar, ristoranti ed attività assimilabili
comunque denominate) dovranno autonomamente garantire lo sgombero del locale
entro il termine fissato (art. 186 R.D. n. 635/1940- sanzione Euro 308,00), dovranno
altresì garantire l’apertura ed il funzionamento dei servizi igienici siti all’interno dei
locali. In caso di inosservanza si procederà al ritiro della autorizzazione sanitaria e alla
conseguente chiusura dell’esercizio.

Nel Centro Storico di Gualdo Tadino nei giorni 24 e 25 settembre p.v. dalle oreb)
17.00 alle ore 24.00 ed il giorno 26 settembre p.v. dalle ore 11.30 alle ore 20 è fatto
divieto per chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro o lattine lungo le
pubbliche vie ed in altre aree pubbliche.



L’inosservanza degli altri obblighi imposti dalla presente ordinanza, salvo costituisca
reato o più grave illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell’art-7-bis del Dlgs. 18
agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. con il pagamento di una somma da 25,00 a 500,00
Euro;

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1900, n.241 si avverte che,
avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale di Perugia o in alternativa entro gg.120 al Presidente della
Repubblica
A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino Dr.
Gianluca Bertoldi;

Il Sindaco

Dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


