
Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 540 del 17/10/2019

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO, VENDITA E DETENZIONE IN 

LUOGO  PUBBLICO  DI  BEVANDE  IN  CONTENITORI  DI  VETRO  E  LATTINE  IN 

OCCASIONE  DEL  RADUNO  DEL  2°  RAGGRUPPAMENTO  A.N.A  DAL  18  AL  20 

OTTOBRE 2019.

 IL SINDACO

Premesso che:

In  data  19  e  20  ottobre  2019,  nelle  vie  cittadine,  verrà  ospitato  il  Raduno  del  2° 
Raggruppamento A.N.A.

In data 18 ottobre 2019 nelle vie cittadine si svolgerà l'iniziativa  “Aspettando il Raduno”.

Preso atto 

del  fenomeno dell'abbandono al  suolo, di  bottiglie ed altri  contenitori  di  vetro e lattine, 
successivo al consumo di bevande ivi contenute e causa di potenziali incidenti

Visti:

• la nota del Questore di Piacenza prot. n. 0015455 del 20/06/2017 come rettificata 
con prot. n. 0015635 del 21/06/2017 con la quale, tra le altre cose, si prevede da 
parte  del  Sindaco  l'emanazione  di  apposita  ordinanza  che  vieti  la  vendita  di  
bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine;

• l’art. 54, comma II, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• l'Art. 33 dello Statuto Comunale;
• la Circolare del Ministero dell'interno del 26 luglio 2018 avente ad oggetto: “Modelli 

organizzativi e procedurali per garantire alti livelli della sicurezza in occasione delle 
manifestazioni pubbliche”;

• la  Delibera  di  Giunta  n.  328  del  07/10/19  collaborazione  con  Associazione 
Nazionale  Alpini  Sezione  di  Piacenza  per  la  realizzazione  del  Raduno  del  2° 
Raggruppamento A.N.A. che si terra' in città i giorni 19 e 20 ottobre 2019.

Considerata:

• la  previsione  di  un  considerevole  afflusso  di  persone  e  la  conseguente 
concentrazione di partecipanti nell'area dedicata alla manifestazione;

• la  necessità  di  prevenire  nell'area  possibili  episodi  di  vandalismo,  in  particolare 
l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro e lattine con reale e concreto 
pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza;



• la nota della Prefettura di Piacenza, Prot. Gen. n. 64901 del 12/06/2017 che si è  
espressa  sul  tema  della  sicurezza  delle  persone  in  occasione  di  eventi  che 
prevedono notevole afflusso di pubblico;

• la nota della Questura pervenuta con pec in data 22 Agosto 2018;

Ritenuto necessario:

Emettere  provvedimento  contingibile  ed  urgente  relativo  alle  manifestazioni  sotto 
richiamate:

- “Raduno del 2° Raggruppamento A.N.A” che si svolgerà in data 19 e 20 ottobre 2019 
nelle vie cittadine.

-  Iniziativa  “Aspettando  il  Raduno”  che  si  svolgerà  in  data  18  ottobre  2019  nelle  vie 
cittadine.

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente 
richiamate

Agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in 
forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti 
all'interno delle suddette iniziative, è fatto divieto assoluto di somministrazione, consumo, 
vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande ed alimenti in contenitori di  vetro o 
lattine di  qualunque genere, prevedendo in sostituzione, la somministrazione/vendita in 
contenitori  di   carta o plastica, per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui 
sopra.

E’ permessa la vendita dei prodotti conservati in vetro nei banchi alimentari, non adibiti al  
consumo sul luogo, all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione.

E’ fatto obbligo all’organizzatore di far rispettare la suddetta ordinanza.

AVVERTE

- che, fatte salve ove applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi 
vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di Euro 
500,00= con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di 
Euro 333,33=;

-  che  la  seguente  ordinanza  mantiene  valide  le  sue  prescrizioni  anche  in  caso  di 
differimento delle manifestazioni;

- rimangono ferme le prescrizioni contenute nelle ordinanze  degli anni precedenti.

Si dà atto che la presente ordinanza:

-  è  immediatamente  esecutiva  e  resa  pubblica  mediante  l'affissione  all'Albo  Pretorio 
Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

RENDE NOTO



- inoltre che a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente  
Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena 
conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna;
- in alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere 
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del DPR 
24 novembre 1971, n. 1199;
- gli atti relativi possono essere visionati presso l’Ufficio Marketing Territoriale del Comune 
di Piacenza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga immediatamente notificata all’organizzatore:

presidente.piacenza@ana.it
affarigenerali@unionecommerciantipc.it
segreteria@confesercentipiacenza.it

e  affissa  all'Albo  Pretorio  Comunale,  sul  sito  internet  comunale  e  sui  mezzi  di  
comunicazione e di stampa.

DISPONE INFINE

-  che  la  Polizia  Municipale  sia  incaricata  della  sorveglianza  e  dell'applicazione  del 
presente provvedimento;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura  di Piacenza, al 
Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di  
Finanza ed al Comando Polizia Municipale.

Piacenza, lì 17/10/2019

Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale
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