
                                                
      
 

COMUNE DI FILATTIERA 
 

ORDINANZA n.  24  del      /07/2017 

 

OGGETTO:  LIMITAZIONE IN MATERIA DI  ORARI DI  VENDITA D’ASPORTO  DI  BOTTIGLIE IN VETRO E LATTINE 

IN OCCASIONE DI RILEVANTI  MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO. MANIFESTAZIONI:  

- SAGRA DONATORI DI SANGUE FRATRES DI FILATTIERA  DEL 3/4/5/6 AGOSTO IN LOCALITA’ SELVA; 

-  FESTA DEI MESTIERI NEL BORGO DI PONTICELLO 13/14/15/16/ AGOSTO  

 

LA SINDACA 

Visto l’art. 54  del DLGS. 18/08/2000 secondo cui “il Sindaco,n quale ufficiale di Governo adotta con atto 

motivato provvedimenti, anche con tingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al 

fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblicae la sicurezza urbana. I 

provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione” 

Dato atto che nel periodo estivo nel territorio del Comune di  Filattiera  si terranno alcune manifestazioni  di 

particolare rilevanza che comportano l’afflusso di numeroso pubblico e/o partecipanti, tra cui: 

- SAGRA DONATORI DI SANGUE FRATRES DI FILATTIERA  DEL 3/4/5/6 AGOSTO IN LOCALITA’ SELVA; 

-  FESTA DEI MESTIERI NEL BORGO DI PONTICELLO 13/14/15/16/ AGOSTO ; 

Ritenuto necessario approntare le più opportune misure di sicurezza in vista di tali manifestazioni, come 

richiamato anche nella nota della Prefettura di Massa-Carrara Area 1 prot. n. 0027662 del 10/06/2017 che 

tra le altre misura, il cui rispetto deve essere assicurato dagli organizzatori,  invita alla “valutazione di 

provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e di vendita di alcoolici ed altre bevande in bottiglie 

di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"; 

Considerato opportuno disporre in occasione della citata  manifestazione : 

- il divieto  di vendita per asporto,  dalle 19,00 alle 6,00 di alcoolici ed altre bevande in bottiglie di vetro  e 

lattine, anche dispensate da distributori automatici,  per tutti i titolari o gestori in sede fissa e di attività 

commerciali su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, nel perimetro di svolgimento della 

manifestazione ed ivi compresi gli organizzatori. Tale  vendita è consentita  se effettuata esclusivamente in 

contenitori di plastica o di carta; 
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-il divieto per chiunque di introduzione nel perimetro della manifestazione di  bevande in bottiglie di vetro  e 

lattine. 

Tutto ciò premesso 

ORDINA 

  in occasione della manifestazione: 

- SAGRA DONATORI DI SANGUE FRATRES DI FILATTIERA  DEL 3/4/5/6  AGOSTO 2017 IN LOCALITA’ SELVA; 

- FESTA DEI MESTIERI NEL BORGO DI PONTICELLO 13/14/15/16/ AGOSTO  2017; 

 

 il divieto  di vendita per asporto,  dalle 19,00 alle 6,00 di alcoolici ed altre bevande in bottiglie di vetro  e 

lattine, anche dispensate da distributori automatici,    per tutti i titolari o gestori in sede fissa e di attività 

commerciali su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, nel perimetro di svolgimento della 

manifestazione, ivi compresi gli organizzatori. Tale  vendita è consentita  se effettuata esclusivamente in 

contenitori di plastica o di carta; 

-il divieto per chiunque di introduzione nel perimetro della manifestazione di bevande, di qualsiasi natura, in 

vetro o lattine. 

Fermi   restando i limiti di legge,  dalle ore 2,00 alle ore 7,00 è vietata la somministrazione di bevande 

alcooliche  a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse autorizzato alla somministrazione di alimenti 

e bevande,  autorizzando altresì  il prolungamento dell’orario di apertura degli esercizi pubblici e l’attività di 

somministrazione dei circoli  sempre  ricompresi nel perimetro della manifestazione, fino alle ore 2,00 dei 

giorni in cui si svolge la manifestazione stessa. 

 

DISPONE 

La sanzione per la violazione della presente ordinanza è fissata da euro 25 ad euro 500,00 in forza dell’art. 7 

bis del Dlgs. 267/2000, fatta salva l’integrazione di più gravi fattispecie; 

I Vigili urbani e tutte le forze di Polizia  sono incaricati dell’esecuzione della  presente ordinanza. 

La pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito INTERNET per trenta giorni, la comunicazione alla 

Prefettura di Massa-Carrara. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

La Sindaca  

Annalisa Folloni 

 

 


