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PROT. N. 3699 ORDINANZA N. 13 

IL SINDACO 

PREMESSO che il 5 luglio 2014 dalle ore 18:00 sino alle ore 05:00 del 06/07/2014 lungo le 
sponde del lago di Posta Fibreno, e specificatamente dal campo sportivo di località Colleroccia 
sino a localita' San Venditto antistante al Bar "La Rota", si terrà un'importante manifestazione 
denominata "Notte bianca sulle rive del lago", organizzata dalla Pro Loco di Posta Fibreno in 
collaborazione con questo Comune: 

VISTO che la sopra specificata manifestazione prevede un ricco programma con musica dal vivo 
in vari punti del percorso, spettacoli vari, un mercato di ambulanti ed altro ancora; 

CONSIDERATO l'orario notturno in cui viene svolta la manifestazione, oltre al fatto che la stessa 
è stata ampiamente pubblicizzata; 

ATTESA quindi la previsione di un notevole flusso di persone ed espositori; 

RILEVATO che un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli 
appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, potrebbe creare, in caso 
di rottura, un pericolo per l' incolumita' dei pedoni e del patrimonio pubbliCO e privato; 

ATTESO che il clima festoso creato dai tanti giovani che presumibilmente affolleranno le strade e 
le piazze potrebbe far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e 
persone,attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro; 

RITENUTO per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la 
pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti 

VISTO l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 
267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare prowedimenti con 
tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana, 

ORDINA 

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in tutta la zona interessata dalla 
manifestazione "Notte Bianca Sulle Rive del Lago", dalle ore 18:00 del giorno 5 luglio 
2014, alle ore 5.00 del giorno 6 luglio 2014: 

1. il divieto di introdurre nell'area interessata alla manifestazione bottiglie e bicchieri di 
vetro; 

2. il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte 
dell'attività somministratrici di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma 
temporanea, dell'attivita' artigianali autorizzate alla vendita di bevande, dell'attività 
di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che 
consentono la vendita di bevande in vetro; 



3. Il divieto di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in 
bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale. 

Resta ferma, per le atti vita' autorizzate, la facolta' di vendere per asporto le bevande in 
contenitori di plastica e nelle lattine. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di Posta Fibreno, e che la stessa sia trasmessa: 

a) Alla Stazione Carabinieri di Vicalvi 
b) AI Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "del Lacemo e del Fibreno" 

che il corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia 
effetuino la vigilanza sull'osservanza del presente atto. 

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, 
saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 
come stabilito dall-art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 secondo la procedura prevista dalla 
Legge 2.11.1999,n.689. 

INFORMA 

contro il presente prowedimento puo' essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto 
all' Albo pretorio di questo Comune,oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 
120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all' Albo pretorio di questo 
Comune. 

Posta Fibreno, 3 Luglio 2014 


