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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

ordinanza 
ORDINANZA N°. 68    

Del 02/07/2021   

OGGETTO: Divieto di vendita e consumo per asporto di bevande in contenitori e bottiglie di 

vetro nelle aree pedonali e pedonalizzate nonchè nei luoghi interessati e limitrofi allo 

svolgimento degli eventi turistici e religiosi maggiormente rappresentativi dell'estate 

dianese.  

 

IL SINDACO 

 

 PREMESSO che l’Ufficio Turismo del Comune ha comunicato il calendario delle 

manifestazioni estive 2021 in programma;  

 VISTA la Circolare del Capo della Polizia di Stato del 7.6.2017 e la Circolare dell’U.T.G. di 

Imperia n. 0015436 del 29 giugno 2017 – prot. N. 11551 del 4.7.2017, relative alle misure di 

“Safety” e “Security” da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle pubbliche manifestazioni  

 RITENUTO di dover riproporre i provvedimenti già adottati gli scorsi anni in materia; 

 VALUTATO che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi delle 

manifestazioni e nelle loro vicinanze potrebbe costituire un rischio concreto per l’incolumità 

pubblica; 

 RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, di dover evitare 

possibili danni a cose e persone nonché pericoli per la pubblica incolumità; 

 VISTO l’art.54 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 

n.267/2000 così come modificato dall’art.6 del D.L. 23 maggio 2008 n.92 ( Misure urgenti in 

materia di Sicurezza Pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare 

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 VISTO l’art.2 del decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare 

l’ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del 

Sindaco di intervenire per prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il 

danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lett.b); 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il Regolamento Comunale di Polizia e Decoro Urbano, approvato con Delibera n. 81 

Consiglio Comunale del 28/12/2017 e successive modificazioni:   

       

 

ORDINA 
 

Per il periodo compreso fra il giorno 2 Luglio 2021 e il giorno 3 Ottobre 2021, compresi,  

nelle aree pedonali e pedonalizzate nonché nei luoghi interessati e limitrofi allo 

svolgimento degli eventi turistici e religiosi maggiormente rappresentativi dell’estate 

dianese       
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IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO, VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI 

BEVANDE IN CONTENITORI E/O BOTTIGLIE DI VETRO PER ASPORTO NELLE DUE 

ORE PRECEDENTI E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI SUDDETTI EVENTI   

 

AVVERTE 

 

Che le violazioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno 

punite con la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500.00, come stabilito dall’art. 7 bis 

del D.Lgs n.267/2000, pagamento in misura ridotta euro 50,00   

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90  si avverte che avverso la presente Ordinanza, in 

applicazione della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso 

di potere o violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Genova. 

A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è questo 

ufficio di Polizia Municipale. 

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente 

Ordinanza. 

 

         IL SINDACO 

          On. Giacomo CHIAPPORI 

 
 

 

 


