
Comune di Padova

Oggetto: Concerto di Giorgio Moroder 22 Dicembre 2017- divieto di
detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di
vetro e lattine.

IL SINDACO

DATO ATTO che nella serata del 22 dicembre 2017 in Piazza Garibaldi, con inizio alle ore
21.00, si svolgerà un evento musicale con la partecipazione di Giorgio Moroder per il quale è
prevista la partecipazione di almeno di 2000 persone;

RICHIAMATO l'incontro tecnico tenutosi il 14 dicembre 2017 presso gli uffici della Questura di
Padova, avente ad oggetto la definizione di vari aspetti organizzativi inerenti il citato evento e
l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, in occasione del quale è stato richiesto
all’Amministrazione comunale l’adozione di un provvedimento di divieto di detenere su area
pubblica, limitatamente alla zona interessata dall’evento, ogni bevanda contenuta in
bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

DATO ATTO altresì che l’art. 12 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede
che: “a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli
spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non
costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad
eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che
in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”;

RITENUTO che il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine in loco e/o nelle
aree pubbliche adiacenti l'evento e il conseguente abbandono dei relativi contenitori, in vetro e
alluminio, possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a
minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo o che transitano in zona;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esplicitati, indispensabile garantire l'ordine e la sicurezza
urbana vietando la diffusione incontrollata sul territorio di bottiglie/recipienti di vetro e lattine,
nonché prevenire il fenomeno di abuso di alcolici, nell’area interessata dalla manifestazione
musicale;

PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la detenzione su area pubblica ogni bevanda
contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

RICHIAMATI l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed il vigente Regolamento di
Polizia Urbana;
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ORDINA

dalle ore 20.00 del 22/12/2017 alle ore 01.00 del 23/12/2017 in piazza Garibaldi e
vie/località adiacenti quali: corso Garibaldi, via Cittadella, via San Fermo, via Emanuele
Filiberto, via Santa Lucia, via Cavour, via Calvi, piazza Cavour, porta Altinate e galleria
Garibaldi, il divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e
lattine.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma l bis, del Testo Unico approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con determinazione del pagamento in misura ridotta in Euro
300,00.
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Funzionario
responsabile del Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente

provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con

ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza viene trasmessa tempestivamente all’Ufficio Territoriale del Governo –

Prefettura di Padova e, in seguito, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei

Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune di Padova

                           IL SINDACO
              Sergio Giordani
                                                                                                   (firmato digitalmente)
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