Comune di Volterra
Provincia di Pisa
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza n° 53 del 28/12/2017

Oggetto: CAPODANNO 2017 - ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA
IL SINDACO
IL SINDACO
Considerato che il giorno 31/12/2017 si terrà nei locali Logge di Palazzo Pretorio e in una porzione antistante di
Piazza Priori l’evento “Reboot – new year’s eve 2017” organizzato dall’Associazione Diahmood;
Viste le note della prefettura di Pisa n. 22936/2017 e 23697/2017 con le quali, a seguito dei recenti eventi accaduti a
Torino, si chiede ai Comuni di adottare tutte le misure necessarie per consentire il sicuro svolgimento di
manifestazioni pubbliche con rilevante affollamento;
Preso atto della circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/07/2017 in
particolare in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici
e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
Dato atto della riunione operativa tenutasi presso il Commissariato di P.S. in data 27/12/2017 nella quale si sono
definiti i principali adempimenti volti ad assicurare il sicuro svolgimento della manifestazione;
Rilevato che tra gli adempimenti necessari è stata posta particolare attenzione all’emissione di un’ordinanza c.d.
“antivetro” al fine di eliminare ogni possibile pericolo all’incolumità degli spettatori derivanti dalla possibile
frantumazione a terra dei contenitori in vetro;
Ritenuto altresì necessario evitare l’uso di materiali esplodenti o fumogeni che possano ingenerare fenomeni di
panico negli spettatori nell’area interessata alla manifestazione, salvo quanto autorizzato all’interno dell’evento
medesimo da parte degli organizzatori;

VISTI:
- l’Art. 50 comma 7 del D.L. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’Art. 54 del del D.L. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che in
materia di “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” al comma 4 prevede il potere del
sindaco, di adottare, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana.
- Visto l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24
luglio 2008, n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”);
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Comune di Volterra
Provincia di Pisa
ORDINA
1. Per i motivi indicati in premessa a decorrere dalla ore 21:00 del 31/12/2017 alle ore 04:00 del 01/01/2018
all’interno del centro storico di Volterra delimitato dalla ZTL:
 divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine.
 divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine, salvo che il
consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all’interno dei locali, precisando che la
somministrazione in tali contenitori sarà comunque vietata nelle pertinenze e nelle strutture esterne
pertinenziali ancorchè regolarmente autorizzate.
 divieto di consumo, porto e trasporto di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine nelle strade
o piazze, pubbliche o aperte al pubblico.
 Il divieto di far uso di materiali esplodenti o fumogeni e in genere artifici contenenti miscele detonanti,
esplodenti o fumogene ad eccezione dello spettacolo pirotecnico autorizzato dall’Amministrazione.
-

DISPONE ALTRESI’ CHE
L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 ed € 500,00, con pagamento
in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento,
unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981;

-

la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima

-

la presente ordinanza sia comunicata a ufficio di Polizia Municipale, al Prefetto per l’esecuzione da parte delle
Forze dell’ordine
RENDE NOTO CHE

L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Settore 3, Piazza dei Priori 12. Responsabile del
procedimento Dott. Nicola Raspollini.
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
Ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del
Comune;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Sindaco
BUSELLI MARCO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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