
 

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 157 del 06-10-2021
 

OGGETTO: DISCIPLINA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA 54° EDIZIONE DELLA
SAGRA DELLE CASTAGNE

 

RILEVATO che dal 08 ottobre 2021 al 17 ottobre 2021 si terrà a Soriano nel Cimino la
54° Edizione della Sagra delle Castagne;
 

CONSIDERATO che tale iniziativa richiamerà un notevole afflusso di persone;
 

CONSIDERATO che occorre in primo luogo cercare di prevenire problemi di ordine
pubblico, cagionati o aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche da parte degli
avventori;
 

RITENUTA la necessità di provvedere alla tenuta dell’ordine in genere e al contenimento
degli inconvenienti al fine di prevenire i possibili abusi  non solo con le previste
sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive;

 

VISTA la L.R. nr. 22 del 06/11/2019;

VISTO  il D.P.R. 616/1977;

VISTO il D.to L.vo 267/2000;

VISTO il D.M. 05 agosto 2008;
 

ORDINA

 



Durante lo svolgimento della 54° Edizione della Sagra delle Castagne di cui in
premessa e per i motivi elencati, all’interno delle Taverne Rionali (Rione Rocca, Rione
Papacqua, Rione Trinità, Rione S. Giorgio) è vietata la vendita e somministrazione di
superalcolici;

 

Le attività all’interno delle Taverne Rionali sono disciplinate come di seguito
indicato:

� Tutte le attività, ad esclusione dei giorni 09 e 16 ottobre 2021, dovranno
terminare entro le ore 01,00 di ciascun giorno ad eccezione per le bevande
alcoliche per le quali la somministrazione dovrà cessare improrogabilmente entro
le ore 24,00;

�  Nei giorni 09 e 16 ottobre 2021 tutte le attività dovranno terminare entro le
ore 01,30 di ciascun giorno ad eccezione per le bevande alcoliche per le quali la
somministrazione dovrà cessare improrogabilmente entro le ore 00,30;

�E’ vietata la somministrazione di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro.

 

Disciplina per tutti i Pubblici Esercizi Bar – Ristoranti) autorizzati in via permanente
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della L. R. 22/2019
insistenti sul territorio di Soriano nel Cimino:

�       Di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in
concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e
comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa
nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata
iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-
contagio;

�      Tutte le attività dovranno terminare entro le ore 02,00 di
ciascun giorno senza alcuna eccezione;

�       Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in
contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica
incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

�       L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in
contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura
dei tappi di detti contenitori;

�       Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il



consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al
pubblico;

�       potranno somministrare con le consuete stoviglie non in
plastica solo per gli avventori che potranno consumare ai
tavoli, mentre, anche per tali attività, è vietato
evidentemente l’asporto.

Il presente provvedimento si applica all’interno del territorio del Comune di Soriano
nel Cimino (VT) all’interno delle Taverne Rionali e nella restante parte del territorio
comunale  dal 08 ottobre 2021 al 17 ottobre 2021.

La presente ordinanza revoca la precedente nr. 156 del 06/10/2021.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno
punite ai sensi delle vigenti norme, ivi compreso l’art. 17 quarter I° comma del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, che prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
                                                                                                     

                                                                                                      

 Per l’esecuzione

All’Albo Pretorio

Al Comando Stazione Carabinieri di Soriano nel Cimino

Al Comando Polizia Locale

Al Presidente dell’Ente Sagra delle Castagne

Al Presidente del Rione Rocca

Al Presidente del Rione Papacqua

Al Presidente del Rione Trinità

Al Presidente del Rione San Giorgio

A tutti i pubblici esercizi

 

Soriano nel Cimino, 06-10-2021
 
 

  IL SINDACO
  SIG. ROBERTO CAMILLI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


