COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 82 DEL 13/08/2013
OGGETTO: Festeggiamenti di ferragosto prescrizioni.
IL SINDACO
PREMESSO che nel territorio comunale di Olbia, in località Pittulongu, a partire dalle ore 20,30 del
14 Agosto 2013, si svolgerà un evento musicale per celebrare la notte della vigilia di ferragosto;
CONSIDERATO che il succitato evento richiamerà alcune migliaia di giovani che si concentreranno
sulla spiaggia di Pittulongu, in cui è stato allestito il palco ed è stata attrezzata l’area-concerto;
TENUTO CONTO della necessità di adottare le misure più efficaci e di porre in essere gli strumenti
più incisivi per favorire lo svolgimento ordinato della succitata manifestazione;
RITENUTO, che la detenzione di bottiglie di vetro ed, inoltre, il consumo di bevande contenute in
lattine, possano essere pregiudizievoli per la sicurezza urbana;
RITENUTO, inoltre, che la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02,00 possa stimolare
l’uso incontrollato di alcol da parte di giovani e, conseguentemente, creare rischi per la sicurezza
urbana e per l’incolumità pubblica;
TENUTO CONTO delle prerogative attribuite al Sindaco dal novellato art. 54 Testo Unico Enti
Locali;
RITENUTO, anche, necessario accogliere le istanze rivolte a questa Amministrazione dai pubblici
esercenti che operano nel territorio comunale, in cui si chiede - per la sola giornata della vigilia di
ferragosto - una deroga ai limiti orari di diffusione della musica;
RICHIAMATI
- il comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S;
- lo Statuto del Comune di Olbia.
ORDINA
Nel territorio comunale di Olbia, in località Pittulongu, dalle ore 17,00 del 14 agosto 2013 e fino alle
ore 08,00 del 15 agosto 2013:
1. E’ vietata la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande contenute in
bottiglie di vetro e lattine, anche se dispensate da distributori automatici;
2. E’ vietato consumare nell’intera area di Pittulongu, comprendente la spiaggia, le strade e le
aree di sosta, bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;
3. E’ vietato detenere bottiglie di vetro e lattine.
4. Le bevande da asporto dovranno essere consegnate esclusivamente in bicchieri di carta.
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5. 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 03,00 del 15 agosto 2013 ed alla pulizia delle aree adiacenti le rispettive attività entro le
ore 03,00 del 15 agosto 2013.
I pubblici esercizi e gli esercenti il commercio ambulante comprensivo della somministrazione di
bevande alcoliche hanno l’obbligo di cessare la somministrazione di bevande - con qualsiasi
contenuto alcolico - dalle ore 02,00 del 15 agosto 2013.
Per consentire la pulizia della spiaggia di Pittulongu le occupazioni sulla spiaggia, di qualsiasi natura,
ovvero con tende, sacchi a pelo, asciugamani, sedie ed altro, dovranno essere rimosse non oltre le ore
03,00 del 15 agosto 2013.
Nel territorio comunale di Olbia, in deroga alle prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 37 del
29/06/2012, l’attività di diffusione di musica dal vivo o riprodotta e percepita all’esterno nei pubblici
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (escluse le discoteche), nei circoli
privati, nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, potrà cessare alle ore 02,00.
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.
Nel territorio comunale di Olbia, in deroga alle prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 37 del
29/06/2012, l’attività di diffusione di musica dal vivo, o riprodotta e percepita all’esterno nei pubblici
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (escluse le discoteche), nei circoli
privati, nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, dovrà cessare alle ore 02,00.
DISPONE
La presente ordinanza avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione sull’albo pretorio del Comune
e sarà efficace dalle ore 17,00 del 14 agosto 2013 fino alle ore 08,00 del 15 agosto 2013.
Che la presente ordinanza venga:
•
•
•

trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia locale del Comune di Olbia e 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.
Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa,
entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante Dott. Alberto Giovanni Serra

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
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