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Ordinanza sindacale n° 26/2021 

 

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E SUPERALCOLICI (DI 

GRADO SUPERIORE A 21°) CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO 

PER GLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 

ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che presso l’attività denominata “Al Capriccio” posta in Gropello Cairoli, Via 

Libertà, 94, e la piazza Zanotti antistante, il giorno 25 giugno 2021 dalle ore 19.30 alle ore 

24.00 si svolgerà l’evento denominato “Tramonti a Gropello Cairoli”, organizzato 

dall’associazione Pro loco di Gropello Cairoli; 

 

Viste le circolari ministeriali circa le misure di sicurezza da adottare in occasione di pubbliche 

manifestazioni; 

 

Considerato che si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e 

vandalismo che recano disagio e pregiudicano la vivibilità della città e il godimento della 

stessa da parte dei partecipanti all’evento; 

 

Ritenuto di contrastare le situazioni di possibile abbandono di contenitori di bevande e 

alimenti in vetro che possono costituire pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private; 

 

Considerato che è compito anche dell’Amministrazione Comunale tutelare la civile 

convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili 

fenomeni di degrado; 

 

Ritenuto che l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e 

dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado 

riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non 

responsabile di bevande alcoliche: 

 
• divieto di somministrazione e vendita di bevande e alimenti in contenitori di 

vetro all’interno dell’area dell’evento; 
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• divieto di detenere e consumare bevande e alimenti in contenitori di vetro, nelle 

aree sopra citate; 

• divieto di detenere, consumare o introdurre bevande superalcoliche, nelle aree 

sopra citate; 

 
 

Visto l’art. 7 - bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso 

di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; 

 

Vista la legge regionale 6/2010 e ss.mm.ii. 

 
 

O R D I N A 

 
che relativamente all’evento denominato “Tramonti a Gropello”, organizzata dalla Pro Loco 

di Gropello Cairoli, in coordinamento con la Pizzeria “al Capriccio” che si svolgerà il giorno 

25 giugno 2021 dalle ore 19.30 alle ore 24.00: 

 

• sia fatto assoluto divieto di somministrare e vendere per asporto superalcoolici; 

• sia fatto assoluto divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, 

nonché in lattine; 

• la somministrazione avvenga in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono 

essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione; 

• sia fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcoolici, anche già 

in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione; 

• sia fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in 

vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla 

manifestazione. 

 

La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento della 

manifestazione in oggetto ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, 

limitatamente alle tre ore precedenti l’inizio, durante, e nelle due ore successive alla 

conclusione della manifestazione. 

 

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori 

ambulanti nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, operanti nell’area di 

svolgimento della manifestazione. 

 
 

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on 

line e sul sito Internet del Comune e trasmessa: 

• al Prefetto di Pavia; 

• al comando carabinieri di Gropello Cairoli; 



• agli organizzatori dell’evento presso la struttura denominata “al Capriccio” 

• All’associazione Pro loco di Gropello Cairoli. 

 

Le Forze dell’ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente ordinanza. 

 
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno 

punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 

500,00. 

 
I N F O R M A 

 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data 

della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del 

presente atto all’Albo pretorio di questo Comune. 

 
 

Gropello Cairoli, 22/06/2021 
 

 
 

Il Sindaco 

 

Ing. Chiara Rocca 
 

 


