COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 75 del 18/06/2018
OGGETTO:
DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE, SE DESTINATE ALL'ASPORTO, DI BEVANDE
E/O ALIMENTI CONFEZIONATE IN CONTENITORI DI VETRO, FERRO E/O ALTRO
MATERIALE RIGIDO IN OCCASIONE DELL'EVENTO STREET FOOD FESTIVAL (DAL 22 AL
24 GIUGNO)
IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni 22 al 24 giugno 2018, si svolgerà l’evento Street Food Festival;
CONSIDERATO che l’evento si svolgerà venerdì 22 giugno 2018 (dalle ore 19,00 alle ore 24,00),
sabato 23 giugno 2018 e domenica 24 giugno 2018 (dalle ore 11,00 alle ore 24,00) ed offrirà tre
giorni da dedicare alle tradizioni gastronomiche nazionali ed internazionali con intrattenimenti e
animazione bimbi sul Lungomare a partire dall’incrocio con Via Sant’Erasmo verso Levante;
ATTESO che l’evento rappresenti un’importante novità per la nostra città e un’occasione di
richiamo per l’inizio della stagione turistica, attirando un notevole afflusso di pubblico;
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle valutazioni di cui sopra, adottare le seguenti misure
di sicurezza:
Divieto, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giorno 22 giugno 2018 (venerdì), e dalle ore 11,00
alle ore 24,00 dei giorni 23 e 24 giugno 2018 (sabato e domenica) di vendita e
somministrazione, se destinate all’asporto, di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o
altro materiale rigido che potrebbero essere usati potenzialmente come corpi contundenti o peggio
se rotti, come armi da taglio;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed
in particolare l’articolo 54, comma 4 ° a norma del quale: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta 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. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.”;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’articolo 21 relativo alle competenze del Sindaco;
DATO ATTO che della presente ordinanza verrà data comunicazione preventiva al Prefetto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs.267/2000;
PRECISATO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto è stata curata dal
Responsabile dell’U.O. Polizia Locale. Com. Enrico Borgoglio, il quale risulta al contempo
responsabile del relativo procedimento amministrativo;
Tutto quanto sopra premesso

ORDINA


Il divieto, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giorno 22 giugno 2018 (venerdì), e dalle ore
11,00 alle ore 24,00 dei giorni 23 e 24 giugno 2018 (sabato e domenica) di vendita e
somministrazione, se destinate all’asporto, di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro,
ferro e/o altro materiale rigido che potrebbero essere usati potenzialmente come corpi
contundenti o peggio se rotti, come armi da taglio nelle seguenti zone: Lungomare a partire
dall’incrocio con Via Sant’Erasmo verso Levante;



che copia della presente Ordinanza venga consegnata, a cura dell’U.O. Polizia Locale, a
tutti gli esercizi commerciali, agli operatori ambulanti eventualmente presenti sul luogo della
manifestazione e alle associazioni/organizzazioni eventualmente presenti con banchetti e/o
tavoli;



che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune
di Taggia e nella Home page del sito internet www.taggia.it;

DISPONE



Affinché le forze dell’Ordine e il locale Comando di polizia locale diano esecuzione al
dettato della presente ordinanza ed effettuino i dovuti controlli;



Affinché copia della presente ordinanza venga preventivamente trasmessa alla
Prefettura/UTG di Imperia e quindi al Comando di Polizia locale, alla Stazione dei
Carabinieri di Taggia, Alla Questura di Imperia e al Responsabile dell’U.O. Promozione del
territorio
AVVERTE CHE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui
alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE



Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente
provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale.



In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato
l’istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione
civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo
procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio, Com. Enrico
Borgoglio.

Il Sindaco
(Dott. Mario Conio)

