CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Piazza Divisione Julia – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
_______________________________________
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Capitano dott. Alberto ADAMI

Prot. n. 17867

Ordinanza n. 12/2015

OGGETTO: Periodo di Pentecoste – da venerdì 22.05.2015 a lunedì 25.05.2015 (compresi) divieto di somministrazione e/o vendita di bevande in contenitori di vetro.
IL SINDACO
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la podestà di
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 1 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
delegante all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza il mantenimento dell’ordine pubblico, della
sicurezza dei cittadini, della loro incolumità, della tutela della proprietà, e gli artt. 17/ter e quater,
sanzioni previste per l’inosservanza dei provvedimenti;
TENUTO CONTO che il periodo delle festività della Pentecoste porta sulla località di
Lignano Sabbiadoro un considerevole afflusso di turisti soprattutto provenienti dall’Austria;
TENUTO CONTO che sono numerosi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) che svolgono
la loro attività sulle aree adiacenti ai Lungomare e sul restante territorio comunale;
CONSIDERATO che talvolta degli utenti percorrono i luoghi pubblici ed aperti al pubblico
indossando calzature leggere e/o camminando scalzi;
TENUTO CONTO anche dei costumi e dei comportamenti degli utenti, quali la
consumazione di bevande non solo negli esercizi preposti ma anche durante il passeggio o la
permanenza in spiaggia;
TENUTO CONTO che durante le passate stagioni turistiche si sono riscontrati numerosi casi
di utenti che hanno subito danni a causa del comportamento di pochi irresponsabili, i quali hanno
abbandonato i contenitori di vetro delle bevande sull’arenile, sulle Vie del Comune, oppure
utilizzandoli per scopi illeciti;
VALUTATA la pericolosità derivante da detti comportamenti incivili;
ORDINA
che nel periodo compreso tra giovedì 22.05.2015 e martedì 25.05.2015, in tutta la zona Sabbiadoro,
in concomitanza con la festività religiosa di Pentecoste sia vietata la somministrazione e la vendita
di bevande per asporto fornendole agli avventori con contenitori di origine di vetro o di simile
sostanza.
Le violazioni alla presente ordinanza siano soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art.
17 della L. 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
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DISPONE


La preventiva comunicazione al Prefetto di Udine;



la pubblicazione dell’atto sul sito informatico della Città di Lignano Sabbiadoro



la trasmissione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per
l’esecuzione del presente provvedimento;



la notifica alle Associazione delle categorie commerciali interessate.

Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso:
1) entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale;
2) entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica al Presente della Repubblica.

Lignano Sabbiadoro, lì 21/05/2015
IL SINDACO
f.to avv. Luca FANOTTO
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