COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO n° 37 del 19/06/2020
Proponente: Affari Generali
Oggetto:
Ordinanza n. 35 del 09/06/2020 – integrazioni

IL SINDACO
Richiamati i contenuti dell’articolo 50 comma 7 bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, comma 1,
lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del
2018;
Richiamati i contenuti della precedente ordinanza n. 35 del 09.06.2020 con la quale sono state disposte, per
un periodo di giorni trenta, talune limitazioni in merito alla vendita, anche per asporto, e somministrazione
di alimenti e bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi e circoli privati, al fine di consentire
un rafforzamento delle misure dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia la tutela
dell’ambiente e della vivibilità del contesto urbano, spesso interessato dall’abbandono di rifiuti, in
particolare modo di contenitori di vetro che rappresentano oltremodo anche un pericolo per la pubblica
incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;
Dato atto che un’attenta e opportuna attività di controllo in merito, condotta dalla polizia municipale di
concerto anche con le altre Forze dell’ordine, ha mostrato che durante la fascia oraria che va dalle ore 20:00
alle ore 5:00 del mattino successivo, si verifica un maggiore consumo di bevande da parte dei frequentatori
dei locali di zona e che, pertanto, è durante tale fascia oraria che verosimilmente cresce l’abbandono di rifiuti
specie di contenitori di vetro;
Preso atto di quanto rilevato in seguito all’attività di controllo espletata, si ritiene di dover integrare e
rettificare l’ordinanza n. 35/2020 disponendo che le limitazioni in essa contenute, riconducibili alla vendita,
anche per asporto, e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici
esercizi e circoli privati dovranno ritenersi in vigore con decorrenza giornaliera dalle ore 20:00 alle ore 5:00
del mattino successivo, e dovrà interessare solamente la vendita di bevande, restando pertanto esclusi dal
divieto gli alimenti;
Ricordato che il divieto predetto, continua a non trovare applicazione nel caso in cui la somministrazione e la
conseguente consumazione di bevande avvenga esclusivamente in bicchieri di vetro per i clienti ammessi
all'interno del locale o seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale stesso, seppur nel dovuto rispetto delle
regole del distanziamento sociale di cui alle relative Linee Guida attuative del citato DPCM del 17.05.2020;
Evidenziato che tali limitazioni continuano ad avere validità per giorni trenta decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza n. 35 del 09/06/2020, in osservanza dei contenuti di cui all’articolo 50 comma
7 bis del d.lgs n. 267/2000;
Ricordato altresì che le misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei
residenti, la tutela dell’ambiente e della vivibilità del contesto urbano, preservandolo dall’incuria
conseguente all’abbandono sconsiderato di rifiuti specie di contenitori di vetro, quali bottiglie che
maggiormente si prestano alla consumazione itinerante con imprevidente abbandono, e che rappresentano
tra l’altro un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;
Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato comma 7 bis e 7bis 1;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 689/1981
ORDINA
ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai circoli privati presenti su tutto il territorio
comunale, in area pubblica o privata, per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data del 09/06/2020 di
pubblicazione dell’ordinanza n. 35/2020,
- il divieto, con decorrenza giornaliera dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del mattino successivo, di vendita
per asporto di bevande in recipienti di vetro, rappresentando che tale limitazione non opera nel caso
in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga in bicchieri di vetro all'interno
del locale o ai tavoli esterni pertinenti il locale stesso, sempre nel dovuto rispetto delle regole del
distanziamento sociale di cui alle relative Linee Guida attuative del citato DPCM del 17.05.2020;

DA ATTO che
L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell’articolo 50 comma 7 bis.1 del d.lgs
n. 267/2000
DISPONE altresì
Che la stessa ordinanza sia trasmessa:
- all’ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima la divulgazione attraverso la
stampa locale
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente
rappresentative sul territorio comunale
- al comandante della polizia municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all’osservanza
dei contenuti del presente provvedimento
AVVERTE che,
contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.
Per il Sindaco
il Vicesindaco
Antonio Giuseppe Costantino

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

