CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
UFFICIO DEL DIRIGENTE II
Ordinanza N. 179 del 16/07/2019
OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO DI VENDITA PER
ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO O IN LATTINA DURANTE LO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE ROSA REVOLUTION 2019”.

IL SINDACO
Visto l’art. 54, 2° comma, del D. Lgs 267/2000
Vista la legge regionale T.U. del Commercio 27/2009 con particolare riferimento
all’art. 66, comma 1, lettera c;
Visto il testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, N.
773 con particolare riferimento all’art. 9;
Rilevato che si svolgerà a Porto San Giorgio la manifestazione “Notte Rosa
Revolution 2019” dalle ore 20:00 del giorno 20/07/2019 alle ore 07:00 del giorno
21/07/2019 e che come negli anni precedenti si rende necessario vietare sia la vendita per
asporto di bevande alcoliche che la vendita per asporto di bevande in bottiglia di vetro o in
lattina, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità, divieto da imporre a
tutti gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, compresi i distributori automatici di Porto
San Giorgio;
Rilevato che tale divieto si rende necessario al fine di prevenire situazioni di
pericolo che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica nei giorni sopra indicati;
Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di
carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;
Rilevato che nella precedente ordinanza n. 178 del 15/07/2019, per un mero errore
materiale, è stato indicato quale periodo di svolgimento della manifestazione “dal giorno
19/07/2019 al giorno 20/07/2019” mentre in realtà l’evento si svolgerà dal giorno
20/07/2019 al giorno 21/07/2019 e pertanto con la presente ordinanza si rettificano tali
date;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato art.
54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, quanto di seguito precisato:
1. IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO
DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO O IN
LATTINA in occasione della manifestazione “Notte Rosa Revolution 2019” in
svolgimento a Porto San Giorgio dalle ore 20:00 del giorno 20/07/2019 alle ore
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07:00 del giorno 21/07/2019, a tutti gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi,
compresi i distributori automatici, di Porto San Giorgio.
2. LA NOTIFICA della presente ordinanza all’ente organizzatore “Confcommercio
Marche Centrali”.
3. Per tutti gli operatori commerciali la notifica della presente ordinanza viene
effettuata con la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed a mezzo stampa.
4. La presente ordinanza, per i motivi espressi in premessa, sostituisce ed annulla la
precedente ordinanza n. 178 del 15/07/2019.
Le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.
Porto San Giorgio, 16/07/2019
LOIRA NICOLA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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