
Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 133 del 28/12/2018

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI BEVANDE IN 
CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO, IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO 
DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO 2018 CHE SI SVOLGERA' A GROSSETO, PIAZZA 
DANTE ALIGHIERI.

Il Sindaco

PREMESSO che questa Amministrazione, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 
431 adottata il 05/12/2018, ha organizzato per la ricorrenza della notte di San Silvestro 2018 uno 
spettacolo pubblico (ex art. 68 T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773) che si terrà a Grosseto, nella 
Piazza Dante Alighieri, dalle ore 22,00 del 31/12/2018 alle ore 02,00 del 01/01/2019.

VISTO il “Piano per la sicurezza e la safety” relativo al suddetto evento, predisposto dal 
Settore Lavori Pubblici, trasmesso con nota prot.n. 1834560 del 19/12/2018 alla locale Prefettura e 
Questura.

CONSIDERATO che il suddetto Piano prevede, al paragrafo n.13 dell'elaborato “REL 03”, 
che durante l'evento in argomento sia vigente il divieto di vendita di alcolici in bottiglie di vetro in 
tutti i locali aperti al pubblico.

RITENUTO OPPORTUNO, anche a seguito di riscontri effettuati con la locale Questura, 
al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza ed incolumità per le persone che assisteranno 
allo  spettacolo  in  oggetto,  estendere  il  divieto  di  vendita  (per  asporto)  anche  alle  bevande  a 
contenuto non alcolico, quando contenute in recipienti di vetro e/o metallo (lattine), da parte dei 
locali  ubicati  nella  Piazza  Dante  e  nelle  vie  di  accesso alle  stessa,  prevedendo inoltre  anche il 
divieto di detenzione di tali recipienti in tutta l'area di Piazza Dante Alighieri (con esclusione dei 
contenitori  utilizzati  dal  personale  dell'organizzazione  per  il  rituale  “brindisi”  augurale  di 
mazzanotte).

RITENUTO quindi opportuno procedere all'emissione di idonea Ordinanza che stabilisca le 
suddette regolamentazioni e divieti.

VISTO l'art.  54,  comma  4,  del D.lgs.  267/2000  e s.m.i.,  secondo cui:  "II sindaco,  quale 
ufficiale  del  Governo,  adotta,  con atto  motivato provvedimenti  anche  contingibili  ed  urgenti  nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

VISTA la relazione tecnico-istruttoria redatta dal Dirigente del Settore competente.

DATO ATTO, altresì, che:

 il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto  ai sensi 
dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di 
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avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del 
provvedimento. 

O R D I N A

In occasione dello “Spettacolo della notte di San Silvestro“ che si terrà a Grosseto, Piazza Dante 
Alighieri, dalle ore 22,00 del 31/12/2018 alle ore 02,00 del giorno successivo (01/01/2019):

1) è fatto divieto ai titolari/gestori dei locali ubicati nella Piazza Dante Alighieri, nella Piazza 
Duomo e  nelle  vie  di  accesso  alla  stessa,  di  vendere  per  asporto  bevande contenute  in 
recipienti di vetro e/o metallo (lattine);

2) è fatto divieto a chiunque di detenere contenitori (bottiglie, bicchieri) per bevande, in vetro 
e/o metallo (lattine) nell'area di Piazza Dante Alighieri e Piazza Duomo;

dalle ore 21,00 del 31/12/2018 al termine dello spettacolo;

3) il divieto di cui al precedente punto 2) non si applica al personale dell'organizzazione in 
occasione del tradizionale “brindisi” augurale di mezzanotte, prescrivendo comunque l'uso 
di bicchieri in plastica;

La presente  Ordinanza   verrà  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  Web del 
Comune  di  Grosseto,   attraverso  i  mezzi  di  informazione,  nonché con una  capillare  attività  di 
distribuzione agli esercenti interessati ed infine  tramite  affissione  presso alcuni punti tra quelli più 
interessati all’evento. 

L’inosservanza al presente provvedimento comporterà a carico dei trasgressori  la sanzione 
pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00- ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DISPONE 

che la presente Ordinanza:

 sia trasmessa al Sig. Questore di Grosseto;

 sia trasmessa, per la sua esecuzione, al locale Comando di Polizia Municipale;

 sia  trasmessa  alle  sedi  locali  delle  Associazioni  di  categoria  interessate  maggiormente 
rappresentative, affinché ne venga assicurata adeguata informazione ai propri associati;

 sia trasmessa al Sig. Prefetto di Grosseto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 4, 
secondo periodo, e comma 9, del D.Lgs n. 267/2000. 

                                                     RENDE NOTO CHE

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente del Settore 
Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente.

      IL  SINDACO

                                                                                    Antonfrancesco Vivarelli Colonna

       

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presento provvedimento è ammesso, entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze 
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di 
notificazione.
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