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del à6"§'i\

Oggetto: TEMPORANEO DMETO DI CONSUMO IN BOTTIGLIE E/O
CONTENITORI DI VETRO E LATTA E TEMPORANEO DIVIETO DI VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN
BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA.

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.119 del
l8l07l20l9l'organizzazione della Festa denominata " Autunno Ciarlasco - Palio dell'Oca";

durante le tre settimane della festa nel nostro Comune si svolgono diverse manifestazioni di
carattere culturale e sociale;

tali iniziative richiamano nel nostro Comune un pubblico di visitatori provenienti dai paesi
limitrofi, sempre più numeroso;

si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano
fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;

ultimamente si registra un notevole incremento di bottiglie di vetro abbandonate al di fuori
degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore serali/notturne,
creando , in caso di rottur4 un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico
e privato;

l'Amministrazioné Comunale è impegnata nelle campagne a favore del decoro ambientale e

della pulizia del nostro paese incentivando una fruizione del territorio consapevole e

decorosa;

I'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo ma, qualche volta, risulta
compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dal consumo di bevande contenute in
contenitori in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro; . .

I'abuso di alcol è, quasi sempre, causa di episodi di inciviltà e di disturbo e determina anche
gravi situazioni di degrado urbano e allarmante pericolo per la tranquillita dei fruitori dei
luoghi pubblici;

i contenitori di bevande vengono, sempre più spesso, volontariamente frantumati e lasciati
sparsi sulle vie pubbliche, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi divenendo pericolosi per la
cittadinanza tutta;



RITENUTO di pone in atto le azioni necessarie al fine di evitare possibili danni alle cose e
prevenire pericoli per la tranquilla convivenza tutelando la pubblica incolumità mediante
l'emanazione di un provvedimento ;

Vista la Legge 689 del 24-lI-1981;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 " Norme in materia ambientale"

Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento detla Pubblica Sicurezza n.
5 5 s/OP/00 0199 L t20 t7 I t ;

Visto 1'art.50 conìma 5 del Testo Unico degli Enti Locali così modificato dalla Legge 18
Aprile 2017 n. 48 " Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017-
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per motivi indicati in premessa che NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 27
M OTTOBRE 2OT9 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. E'

SEVERAMENTE VIETATO nei fine settimana dalle ore 24.00 det venerdi alle ore
24:00 della Domenica :

Il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in
bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, tutorir,zate anche in forma temporanea, da
parte delle attività autorizzate e da parte di tutte le forme di commercio che consentono
Ia somministrazione di bevande in vetro elo latta;

Portare con sé e/o consumare bevande in contenitori di vetro e lattine e abbandonarle in
luogo pubblico;

Gli esercizi abilitati alla somministrazione e/o ristorazione, aatorirzate anche in forma
temporanea, potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine ai propri
awentori durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli r pur
confermando in modo assoluto il divieto di vendita per asporto nei modi e nei termini
temporali di cui sopra.

A TUTTI GLI ESERCENTI SOMMINISTRATORI DI BEVANDE E ALIMENTI, SI
CHIEDE DI PROWEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
NEI PRESSI DEL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE E LA PULIZIA DEI
LOCALI ESTERNI AI PROPRI ESERCIZI. I

DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio
dell'Ente nonché sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

. Al Prefetto di Milano
o Al questore di Milano
. Al Comando di Polizia Locale
. Alla Stazione dei Carabinieri
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o Alla Guardia di Finanza

Al corpo di Polizia'Locale e agli altri Agenti ed ufficiali delle Forze deli,ordine si chiede lavigilanza, s ul l' o sserv anza del piesente pro wedime nto.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più g.rr. reato aisensi degli artt 650 e 659 det c' p.' saranno punite con la sanzione amministrativa da unminimo di € 100,00 ad un -"rri-o di € 5b0,00, così .o*. stabitito dall,art. 7 bis det
l;l:;;)'.*"000' 

secondo Ia procedura prevista dalla Legg e24.tt.t9ut, n.689 (p.m.r. : €

ll Sindaco
Antonella Violi

d,tj;,tr
Lacchiarella.


