
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE   N. 52 DEL 04-06-2022

OGGETTO: Ordinanza relativa al divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda
contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro, durante il
periodo di svolgimento della manifestazione: La Notte delle Streghe.

Il Sindaco

Premesso che nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 2022 nelle vie e piazze del centro storico del-
Comune di San Giovanni in Marignano si terrà la manifestazione denominata “La Notte delle
Streghe”;

Tenuto conto che detto evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico, anche di giovane-
età, e che la natura delle serate indurrà il medesimo ad un notevole consumo di bevande, per
via, anche, delle temperature tipicamente estive;

Considerato che l’acquisto di bevande nei contenitori di vetro può far registrare episodi di uso-
improprio degli stessi nonché dispersione, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle
adiacenti, di un elevato numero di bottiglie in vetro i cui frammenti, in caso di rottura, possono
costituire un serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Vista a tal riguardo la passata nota della Questura di Rimini che richiede un intervento volto a-
prevenire il facile accesso alle bevande alcoliche nonché l’uso di contenitori di vetro in ragione
di rilevanti motivi di interesse pubblico corrispondenti alla tutela della sicurezza e dell’ordine
pubblico in luoghi di particolare affollamento;

Ritenuto pertanto di dover aderire alla suddetta richiesta per le motivazioni sopra esposte;-

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;-

Visto lo Statuto Comunale;-

ORDINA

A chiunque svolga, in qualsiasi forma, attività di vendita o somministrazione di bevande,-

di non vendere né somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e bicchieri di vetro
nell’area interessata dalla manifestazione in oggetto (così come evidenziata nella allegata
planimetria) ed in un raggio di 300 metri dalla stessa, nel periodo che va dalle ore 18:00
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alle ore 02:00 del giorno successivo per ogni giorno di svolgimento della manifestazione
“La Notte delle Streghe”.

Rimane consentito, per le attività autorizzate, la vendita e/o somministrazione delle bevande in vetro
esclusivamente all’interno dei locali e nelle esclusive aree di pertinenza delle stesse, informando gli
avventori del divieto di portare all’esterno del locale il recipiente in vetro.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente e sia trasmessa:

al Prefetto di Rimini;-
al Questore di Rimini;-
alla Tenenza Carabinieri di Cattolica;-
al Comando di Polizia Locale;-
al Comando di Polizia Stradale;-
alla Guardia di Finanza.-

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la
presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la
vendita di bevande alcoliche dalla normativa vigente, i trasgressori della presente ordinanza saranno
puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall’art. 7 bis
del D. Lgs 267/2000 nonché dal “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni
amministrative ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 103 del 21-11-2003.

San Giovanni in Marignano, lì 04-06-2022
Il Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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ORDINANZA N. 52 DEL 04-06-2022

OGGETTO: Ordinanza relativa al divieto di vendita per asporto di ogni tipo di
bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro, durante il
periodo di svolgimento della manifestazione: La Notte delle Streghe.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 06-06-2022, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

San Giovanni in Marignano, lì 06-06-2022 Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


