COMUNE DI PRATO
Ordinanza n.3204 del 07/09/2018
Oggetto: Manifestazione denominata "Antico gioco della Palla Grossa".
Limitazione alla somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande
in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine.
Proponente:

PF Servizio Governo del territorio
U.O. proponente:

PF1 Sportello per l'edilizia e le attività produttive
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Il Sindaco

PREMESSO
Che nel periodo tra il 9 e 15 settembre 2018, nell'ambito della manifestazione denominata
“Antico gioco della Palla Grossa 2018”, si terranno in Piazza del Mercato Nuovo gli incontri
delle squadre calcianti, oltre una serie di concerti all'aperto con afflusso di pubblico che,
complessivamente comportano un' importante affluenza di persone;

VISTA

la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07 u.s. recante ad oggetto:
“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazione pubbliche”;
VISTO
che, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riunita nella
seduta del 04/09/2018, per esaminare la richiesta di Autorizzazione relativa alla temporanea
denominata “Antico gioco della Palla Grossa 2018”, ha richiesto che all'interno dell'area della
manifestazione (delimitata dalle transenne per l'accesso al campo di gioco per gli eventi
sportivi) debba vigere il divieto di introduzione, somministrazione e vendita di alcolici e altre
bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine e che le bottiglie di plastica siano prive di
tappo;
CONSIDERATO
che al di fuori dell'area delimitata dalle transenne, vi sono comunque degli spazi non delimitati
in cui si svolgeranno manifestazioni con accesso del pubblico;
RITENUTO
per analogia, di attuare le stesse misure anche per le manifestazioni che si svolgeranno al di
fuori dell'area delimitata dalle transenne per la “Palla Grossa” , e quindi, per ragioni di
sicurezza urbana e incolumità pubblica, estendere tale divieto anche nei confronti agli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande che si affacciano su Piazza del Mercato Nuovo,

VISTO
l’art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
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RAVVISATA
pertanto, la necessità di adottare, in occasione della manifestazione sopra citata che avrà
luogo in Piazza del Mercato Nuovo dal 9 al 15 settembre 2018, un provvedimento diretto a
limitare l’utilizzo di contenitori di bevande in vetro o comunque in materiale contundente,
anche al di fuori dell'area delimitata dalle transenne per l'accesso al campo di gioco della
“Palla Grossa”;

VISTO
l’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di
adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA
nel periodo tra il 9 e 15 settembre 2018, agli esercizi di somministrazione che si affacciano
su Piazza del Mercato Nuovo, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre
bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, con l'ulteriore prescrizione di vendere le
bottiglie di plastica prive di tappo;
DISPONE
che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Prato, sia resa
immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
di Prato;
che la stessa sia trasmessa:
- alla segreteria Generale del Comune di Prato, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e su sito
internet del Comune;
- All'Ufficio Stampa del Comune di Prato, per la divulgazione agli organi d'informazione
attraverso un comunicato in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente
provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;
- alle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei consumatori
maggiormente rappresentative nel Comune di Prato;
- agli Agenti e Ufficiali di p.g. ed a chi altro spetti l'incarico della verifica dell'osservanza della
presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR Toscana,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine,
rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

Il Sindaco
Matteo Biffoni
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