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Comune di Ruvo di Puglia
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Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Antonio Amenduni

RACCOLTA GENERALE
n. 98 del 10/11/2021

ORDINANZA SINDACALE
del 10.11.2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE,

VENDITA O INTRODUZIONE SULLE AREE PUBBLICHE DEPUTATE
ALLO SVOLGIMENTO DELLA "SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO"
(NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 NOVEMBRE 2021) DI BOTTIGLIE O
CONTENITORI IN VETRO NONCHE' LATTINE CONTENENTI BEVANDE.

In data 10 novembre 2021 nella Residenza Municipale
IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

PREMESSO che nelle giornate del 13 e 14 novembre 2021 è stato programmato lo svolgimento
all'interno del Nucleo Antico Comunale della “Sagra Del Fungo Cardoncello” promossa ed
organizzata dall'Associazione Pro loco di Ruvo di Puglia;
RICHIAMATE le Direttive Ministeriali emanate a partire dall'anno 2017 , che fissano una serie di
regole per la gestione delle manifestazioni a sensibile richiamo di pubblico quali concerti, feste in
piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere, le quali dovranno svolgersi nel doveroso rispetto
delle garanzie di “Safety” (sicurezza per la tutela fisica), con l'attivazione di tutti i dispositivi e le
misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di “Security”, con l'esecuzione dei servizi di
ordine e sicurezza pubblica per assicurare il sicuro ordinato il corretto svolgersi delle manifestazioni
stesse;
VISTE le note Prefettizie - Ufficio Territoriale Del Governo di Bari con le quali, nel rimarcare il
contenuto delle predette Direttive si stabiliscono i principi e le regole da rispettare per lo
svolgimento di eventi di pubblico spettacolo, tra le quali la valutazione preventiva delle criticità per
la sicurezza pubblica;
PRESO ATTO delle misure di “Safety” previste dall'organizzazione dell'evento;
RAVVISATA l'opportunità di dover adottare (quale misura di Safety ) provvedimento che imponga
il divieto di vendita di bottiglie e lattine contenenti bevande, nonché l’ introduzione nell'area della
Sagra di contenitori di bevande in vetro od in lattina, in linea con le misure tracciate in seno ai
provvedimenti Ministeriali e Prefettizi di cui si è dato atto in premessa;
VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto del 2000 e ss. mm. ii.
ORDINA
Nei giorni 13 e 14 novembre 2021, durante le fasce orarie interessate dallo svolgimento delle
iniziative di cui si è dato atto nella parte premessa:
-

-

è istituito il divieto di vendita al pubblico di bevande in bottiglie o contenitori in vetro e/o in
lattine, da parte di ogni esercente il commercio e/o la somministrazione operanti nell'ambito
del Nucleo Antico Comunale (area deputata allo svolgimento della Sagra),
conseguentemente il consumo delle bevande, se su aree pubbliche, dovrà avvenire - previa
mescita delle stesse- utilizzando unicamente contenitori non in vetro;
È istituito, altresì, nelle suddette circostanze temporali, il divieto di introduzione e
detenzione di bottiglie e/o lattine, ovvero di recipienti in vetro contenenti bevande,
all'interno dell'area pubblica deputata allo svolgimento della Sagra.
DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:
1. al Comando della Stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia;
2. al Comando di Polizia Locale;
per le azioni di vigilanza in ordine al rispetto di quanto statuito con il presente provvedimento;

3. al servizio ATTIVITÀ PRODUTTIVE e SUAP del Comune di Ruvo di Puglia per
opportuna conoscenza e per gli aspetti di competenza;
4. all'organizzatore dell'evento, acchè si prodighi per dare la più ampia e capillare diffusione
del contenuto della presente Ordinanza;
La pubblicazione della presente Ordinanza:
-

sull'albo Pretorio Comunale on line;
sul sito web Comunale.
STABILISCE

che le inosservanze alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, fatta salva l'operatività
delle norme a copertura Penale, saranno punite a termini dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo
n. 267 del 2000 e ss. mm. ii. con la sanzione amministrativa pecuniaria:
-

€100 nel caso di prima violazione accertata;
€ 200 nel caso di seconda violazione accertata;
€ 400 nel caso di terza violazione accertata.
AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR di Bari entro 60
giorni o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 10/11/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 10 novembre
2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune

