ORIGINALE

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. del
Oggetto: Pubblici esercizi – gestione ordine pubblico e decoro urbano

IL SINDACO
Protocollo n. 4871 del 28/06/2022


Premesso che in concomitanza con la stagione estiva diverse manifestazioni si svolgeranno all’aperto e che
gli esercizi di somministrazione e bevande svolgono questo tipo di attività usufruendo anche di spazi
esterni propri e/o in concessione regolarmente autorizzati;



Considerato che la permanenza degli avventori all’esterno dei locali nelle ore notturne ha alimentato
discussioni e lamentele provocate da insistenti rumori molesti e schiamazzi;



Dato atto che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico, si
rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza
pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e tutelare l’integrità psicofisica
dei cittadini;



Rilevato che, in particolare, occorre scongiurare i rischi conseguenti dalla dispersione sul suolo di
contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, nonché i rischi
conseguenti all’abuso di bevande alcoliche;



Rilevato, altresì, che gli esercizi pubblici, ed i commercianti ambulanti del settore alimentare di volta in
volta autorizzati temporaneamente all'esercizio dell'attività effettuano la vendita per asporto di bevande in
bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le
piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano,
derivanti dall’abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di
potenziale pericolo di lesioni alle persone, sopratutto in zone frequentate di giorno da bambini;



Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare appositi provvedimenti atti a garantire lo
svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande contemperando anche gli
interessi, sia pubblici che privati, e di garantire altresì la qualità della civile convivenza;



Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte
degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security “provvedimenti finalizzati
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al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che
possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;


Visti gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e
di sicurezza urbana;



Visto il D. Lgs 267/2000;



Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2008,



Vista la LR 5/2006



Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere in merito
ORDINA

1.

gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come giuridicamente qualificati dall’art. 86 del
TULPS posti all’interno del centro abitato devono cessare l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande all’aperto nel rispetto dei seguenti orari:
o

lunedì – martedì – mercoledì – giovedì entro le ore 24,00

o

venerdì – sabato – domenica entro le ore 01,00 (AM)

2.

sono vietate all’interno del centro abitato schiamazzi, rumori molesti e ogni altra situazione che possa
determinare un pregiudizio per la quiete pubblica;

3.

i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o il personale da essi preposto, devono
eseguire le operazioni di pulizia e smaltimento dei rifiuti avendo cura di evitare rumori molesti;

4.

dalle ore 21,00 è vietato vendere bevande alcoliche e analcoliche utilizzando bottiglie, recipienti di vetro
e/o lattine; le consumazioni da parte dei clienti sono consentite esclusivamente all’interno dei locali e delle
aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate
con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell’esercente al termine della consumazione, di
attivarsi per smaltire i rifiuti.

5.

in occasione di manifestazioni temporanee e sagre, la vendita per asporto e la somministrazione sono
consentite unicamente in bicchieri di carta, plastica o altro materiale biodegradabile, con obbligo per gli
esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi
dagli stessi contenitori.

6.

è vietato a chiunque abbandonare bottiglie di vetro, plastica e/o lattine anche già in proprio possesso.

7.

è vietato a chiunque introdurre bottiglie di vetro nei giardini e nei parchi pubblici.

8.

è fatto obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l’informativa
all’utenza dei divieti di cui trattasi.
AVVISA

Che la violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle altre
Leggi e Regolamenti generali e speciali, è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere
eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto
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indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dello stesso art. 650 C.p., essendo il provvedimento
ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo.
INFORMA
Che in osservanza dell’art 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si
potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni data di pubblicazione
all'Albo Pretorio
DISPONE
Che, previa comunicazione al Prefetto di Nuoro, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di ORANI per tutta la durata di validità della stessa e che sia data immediata esecutività.
La medesima sarà inoltre trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Orani e al Commissariato PS di
Ottana che saranno incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del provvedimento.
La presente ordinanza è inoltre resa nota sotto forma di avviso sul sito web istituzionale del Comune di ORANI.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
- Ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Ziranu Marco
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