COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 75 DEL 09/08/2016
OGGETTO: Prescrizioni per la notte di ferragosto
PREMESSO che nella città di Olbia è consuetudine festeggiare la notte della vigilia del Ferragosto
con eventi musicali e manifestazioni svolte in diverse località del territorio cittadino;
CONSIDERATO che le manifestazioni e gli eventi di cui sopra richiamano abitualmente alcune
migliaia di giovani che si concentrano, in particolare, nell’area urbana, sulle spiagge e sui lidi del
territorio comunale;
TENUTO CONTO della necessità di adottare le misure più efficaci e di porre in essere gli strumenti
più incisivi per favorire lo svolgimento ordinato delle succitate manifestazioni;
RITENUTO a tal fine, che la detenzione di bottiglie di vetro ed, inoltre, il consumo di bevande
contenute in lattine, possano essere pregiudizievoli per la sicurezza urbana;
TENUTO CONTO delle prerogative attribuite al Sindaco dal novellato art. 54 Testo Unico Enti
Locali;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Sindaco n. 55 del 21/06/2016 avente per oggetto “Regolamentazione
dell’attività di diffusione di musica all’esterno dei pubblici esercizi” con la quale ordina che l’attività
di diffusione della musica dal vivo, o comunque riprodotta e percepita all’esterno dei locali pubblici(
escluse le discoteche), non potrà essere percepita all’esterno degli stessi locali dalle ore 02:00 nel
periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
VISTA la Legge n. 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma 3;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

ORDINA
In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,59 del 14 agosto 2016 e fino alle ore 08,00 del 15 agosto
2016:
• Il divieto di vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande contenute
in bottiglie di vetro e lattine, anche se dispensate da distributori automatici;
• Il divieto di consumo nelle aree di cui sopra, comprese le spiagge, le strade e le aree di
sosta, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;
• Il divieto di detenere bottiglie di vetro e lattine;
• Le bevande da asporto dovranno essere consegnate esclusivamente in bicchieri di carta;
• Gli esercenti le attività di somministrazione di bevande dovranno provvedere nelle aree
esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità alla rimozione dei rifiuti
abbandonati entro le ore 04,00 del 15 agosto 2016 ed alla pulizia delle aree adiacenti le
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•
•

rispettive attività entro le ore 04,00 del 15 agosto 2016.
Il divieto di campeggio sulla spiaggia;
Il divieto di accendere fuochi sulla spiaggia;

Per consentire la pulizia delle spiagge del territorio comunale le occupazioni sulla spiaggia, di
qualsiasi natura, asciugamani, sedie ed altro, dovranno essere rimosse non oltre le ore 04,00 del 15
agosto 2016.
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato
o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno comminate le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla Legge 689/81.
L’inosservanza al divieto di vendita, ivi compresa la detenzione a scopo di vendita, di bevande
contenute in bottiglie di vetro e lattine chiuse sarà, altresì, perseguita ai sensi dell’art. 650 del codice
penale.
INOLTRE DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa preventivamente alla Prefettura di Sassari
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
• alla Polizia locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio per
gli adempimenti e i controlli di competenza;
• pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
• pubblicata sul sito internet del Comune.
Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine ad ordinamento statale sono incaricati del controllo
sull’ottemperanza della presente Ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

Olbia, 09/08/2016
IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

