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Ordinanza del Sindaco 
N°. 65 del 07/06/2018.

Oggetto: STREET FOOD E STREET FESTIVALE - 8-9-10-13-20-27 GIUGNO E 4 - 11 
LUGLIO 2018 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIE, 
BICCHIERI E CONTENITORI DI VETRO 
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 IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 8 – 9 – 10 Giugno si svolgerà a Cento, in Via Guercino e 
Piazza Guercino,  l’evento Street Food con la presenza di banchi per la somministrazione di 
alimenti e bevande e prevedibile notevole afflusso di persone ;

Premesso altresì che nelle date del 13 – 20 – 27 Giugno e 04 ed 11 Luglio 2018 si 
svolgeranno le manifestazioni relative all’iniziativa “Street Festival” che vede la presenza di gruppi 
musicali su strada ed altre iniziative lungo Corso Guercino e Piazza Guercino ;

Preso atto della relazione presentata al nr di protocollo 29773/2018, dal Presidente della 
AT Pro Loco, e firmata dall’INg. Maurizio Baroni  in ordine alla sicurezza dell’evento ed avente ad 
oggetto : << Relazione Tecnica >> e << Piano della Sicurezza e gestione delle emergenze>>  , e 
dato atto che la valutazione del rischio per dette manifestazioni è considerato : << MEDIO>> ;

Considerato, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse edizioni dello 
“Street Festival”  che la manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e che in 
particolare la natura delle serate legate allo “Street Food” indurrà ad un notevole consumo di 
bevande;

 Considerato altresì che nell’euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono 
far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione – nelle aree interessate dalle 
manifestazioni e nelle aree adiacenti – di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in 
caso di rottura possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Preso atto della circolare datata 19/06/2017 del Ministero dell’Interno con la quale sono 
state diramate indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di Safety da adottare in 
occasione delle manifestazioni pubbliche e delle successive direttive in merito; 

 Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, 
preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore 
garanzia di ordine pubblico;

Visto l’art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 ;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati 

ORDINA

Nelle giornate del 8-9-10-13- 20 - 27 Giugno e 04 – 11 Luglio 2018  dalle ore 16.00 alle 
ore 24.00, 

a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o 
somministrazione di bevande in recipienti di vetro  all’interno del centro storico, delimitato dalle 
strade Via I° Maggio, Via IV Novembre , Via Bologna, Via 27 Gennaio, Via XXV Aprile, Via XX 
Settembre, 

 di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro 

Sono comunque  fatti salvi i prescritti obblighi di Legge nei confronti dei minori, per quanto attiene 
alle bevande alcoliche e superalcoliche, Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione 
dell’ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, 
ponendo in essere ogni cautela possibile.
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DISPONE

Che la presente ordinanza venga eseguita dal Comando di Polizia Municipale, dall’Arma dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza e da chiunque altro spetti farla osservare;
Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione 
da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Che sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento per 15 gg. dalla data di sottoscrizione   . 

Il Vice Sindaco 
Dott. Simone Maccaferri 

 

Il Sindaco
MACCAFERRI SIMONE / INFOCERT SPA
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