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COMUNE DI PALMA CAMPANIA
C'iuà Metropolitana di Napoli

Via Ntunicipio, 74 - 80036 Palma Campania §a)
Tel. 081.820.7411 - Fax 081.824.6065

ORDINANZA N. 13/2019

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o
confezioni di vetro durante il periodo di Camevale 2019

IL SINDACO

PREMESSO:
- che nei giomi 24 Febbraio, 3,4 e 5 Maruo 2019 si svolgerà la tradizionale manifestazione del

Camevale;
- che in tale occasione si prevede un notevole afflusso di persone e che la tipologia della

manifestazione indurrà ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresi che nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far
registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione nelle aree interessate dalla
manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti di un elevato numero di bottiglie di vetro, i cui
frammenti in caso di rottura possono costituire pericolo per I'incolumità delle persone e del
patrimonio pubblico e privato:

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone,
preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore
garanzia di ordine pubblico;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 26712000;

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
nei giorni 24 Febbraio,3,4 e 5 Marzo 2019 sia vietato:

a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in
recipienti di vetro, di vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;

a chiunque di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere
contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

Resta ferma per le attività attorizzale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di
plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in velro all'intemo
dei locali;
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DISPONE

1. Che il presente prowedimento venga affisso all'Albo Pretorio on line del Comune e che ne sia
data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai titolari delle attività commerciali sia
in sede fissa che su area pubblica interessati al prorwedimento e che, venga pubblicato sul sito
Intemet del Comune;

2. Che ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. il presente prowedimento sia trasmesso alla Prefettura di
Napoli;

3. Che la stessa sia trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Palma Campania;
- al Commissariato P.S. di Nola;
- al Comando Polizia Municipale - Sede;

Il dipendente Comando di Polizia Municipale, il locale Comando Stazione Carabinieri, gli Uflìciali e
gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite
con una sanzione amministrativa da un minimo di € 5 I ,65 ad un massimo di € 5 16,50 ai sensi
dell'art. 2 del "Regolamento per I'applicazione delle sanzioni amministrative da comminare per le
violazioni ai regolamenti e alle Ordinanze Comunali" approvato con Delibera C.C. n.35 del

03.1 1.2008.

INFORMA

Contro il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale Campania entro 60 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in altemativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giomi dalla pubblicazione stessa per i soli motivi
di legittimità.

Dalla Residenza Municipale, l\ 14.02.2019

SIND CO
nna


