
ORDINANZA SINDACALE   N. 80 del 24.08.2017
Disciplina sul commercio e somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area interessata  

dalla manifestazione di pubblico intrattenimento denominata NOTTE BIANCA di MARINA DI  
PIETRASANTA del 25 agosto 2017 

 

I L  VICE S I N D A C O

Premesso che:
 nella serata del 25/08/2017 si terrà in località Tonfano a Marina di Pietrasanta la manifestazione 

di  pubblico  intrattenimento  da  tenersi  in  luogo  all'aperto  occasionalmente  utilizzato  per  lo 
scopo;

 nella fattispecie l'evento di cui trattasi consiste nell'inserimento lungo via Versilia a Marina di 
Pietrasanta, la sera del 25/08/2017 di una serie di  piccoli concerti  muscali  realizzati sia con 
strumenti musicali dal vivo da parte di musicisti sia con apparecchi elettroacustici da parte di  
DJ;

 l'area oggetto della manifestazione partirà da Piazza Donizetti per estendersi lungo Via Versilia 
fino all'incrocio con Via Leonardo Da Vinci come da elaborato grafico allegato;

Vista:
 la relazione tecnica in allegato alla comunicazione prevista dall'art.18 del TULPS redatta dalla 

Quiriconi Progetti srl e di cui ai prot. 29503 del 22/08/2017 e 29646 del 23/08/2017 e redatta 
con riferimento alla Circolare del M.I. n.11001/110 del 28/07/2017 con la quale viene prevista la 
necessità, ai fini della sicurezza, di fare divieto ai pubblici esercizi presenti all'interno dell'area 
di somminsitarre bevande e cibi all'interno di contenitori metallici in vetro;

Premesso altresì che:

 a  prescindere  da  quanto  sopra,  manifestazioni  di  degrado  urbano,  comportamenti  incivili, 
nonché schiamazzi e comunque disturbo della quiete pubblica, in particolar modo in occasioni di 
manifestazioni  particolarmente  frequentate  come  sarà  quella  in  oggetto,  determinano  lo 
scadimento della qualità urbana, impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e privato e 
determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute e alla pubblica quiete;

Ricordato che:
- con l'Ordinanza Sindacale n.75 del 13/08/2014 è fatto divieto a chiunque di abbandonare in 

luogo pubblico e/o di uso publico qualunque contenitore vuoto di bevande, in particolar modo di 
vetri, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche 
o  di  uso  pubblico  disponendo,  nel  caso  in  cui  il  trasgressore  sia  collegabile,  quale  cliente, 
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all'esercizio di un'attività produttiva, la persecuzione della trasgressione o inosservanza anche a 
carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità;

- la sopra detta Ordinanza dispone che alla violazione del punto di cui sopra, salvo il fatto che non 
costituisca più grave reato, si applichino i disposti dell'art.7 bis DL 267/2000 e che l'importo 
della sanzione per la violazione sia definito, con ogni effetto liberatorio, nella misura ridotta di  
euro 80,00;

Ritenuto:
 necessario adottare idoneo provvedimento per prevalenti ragioni di pubblico interesse volto alla 

tutela  della  salute  pubblica,  del  decoro,  della  vivibilità  urbana,  della  sicurezza e  dell'igiene, 
rispetto ad una parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale, che una 
ridotta disciplina di somministrazione può comportare;

Dato atto che il  presente provvedimento è rivolto ad una pluralità di persone e che pertanto non è 
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art.10 bis della L. 241/90

Preso atto comunque dell'informazione preventiva condotta dall'Assessore alla Polizia Municipale nei 
confronti di alcune delle attività commerciali poste all'interno dell'area nella data del 23/08/2017;

Vista la Legge Regionale n.28/2005, in particolare l'art.80;

Vista la nota della Prefettura di Lucca – Area I – Ordine di Sicurezza Pubblica – prot. n.26850 del  
12/06/2017 avente ad oggett: Misure di sicurezza in occasione di manifestazioni;

Visti gli artt.50 e 54 del D. Lgs.n267/2000 in merito alle competenze del Sindaco così come modificati 
dalla Legge 18/04/2017 n.48;

Vista l'assenza del Sindaco, fuori comune per impegni istituzionali;

O R D I N A

nella serata del 25 agosto 2017 in occasione della manifestazione di pubblico intrattenimento all'aperto 
denominata “notte bianca 2017” e limitatamente all'area così come individuata nella cartina allegata al 
presente atto a costituirne parte integrante  e sostanziale, per  le ragioni di cui in premessa che sia  fatto 
divieto ai pubblici esercizi presenti all'interno dell'area di somministrare e vendere alcolici ed 
altre bevande, nonché cibi, in contenitori di vetro o metallici a partire dalle ore 22:00 del giorno 
25/08/2017 alle ore 6:00 del giorno successivo;

D I S P O N E 

che alla violazione del punto di cui sopra, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, si 
applichino i disposti dell'art.7 bis DL 267/2000 e che l'importo della sanzione per la violazione sia 
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definito,  con  ogni  effetto  liberatorio,  nella  misura  ridotta  di  euro  150,00  nonché  l'eventuale 
sequestro della merce;

RICORDA 

- che con l'Ordinanza Sindacale n.75 del 13/08/2014 è fatto divieto a chiunque di abbandonare in 
luogo pubblico e/o di uso publico qualunque contenitore vuoto di bevande, in particolar modo di 
vetri, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche 
o  di  uso  pubblico  disponendo,  nel  caso  in  cui  il  trasgressore  sia  collegabile,  quale  cliente, 
all'esercizio di un'attività produttiva, la persecuzione della trasgressione o inosservanza anche a 
carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità;

- che la sopra detta Ordinanza dispone che alla violazione del punto di cui sopra, salvo il fatto che 
non costituisca più grave reato, si applichino i disposti dell'art.7 bis DL 267/2000 e che l'importo 
della sanzione per la violazione sia definito, con ogni effetto liberatorio, nella misura ridotta di  
euro 80,00;

DISPONE ALTRESI'

la presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione stessa;

I N F O R M A

 e' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
 l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge;
 contro il presente atto può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto:
 entro 60 giorni al TAR competente per territorio 
 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971 

D I S P O N E  infine

 di  dare  la  massima  pubblicità  al  presente  provvedimento  anche  mediante  la  pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale, sulla rete internet  e  a mezzo stampa;

 la  trasmissione  in  via  telematica,  per  quanto  di  competenza,  di  copia  del  presente  atto  alla 
Prefettura di Lucca, al Comando di Polizia Municipale, alla ASL 12, al Comando Stazione CC 
Pietrasanta, al Comando Stazione CC Marina di Pietrasanta, alla Polizia  di Stato-Commissariato 
di Forte dei Marmi, all'Ufficio Eventi ed all'Ufficio SUAP del Comune di Pietrasanta; 

 le forze di polizia sono incaricate di controllare l'esecuzione del presente provvedimento;
 il responsabile del procedimento è l'arch. Lucia Flosi Cheli, Funzionario Resp/le Suap, con sede 

c/o Comune di Pietrasanta, via Martiri di S.Anna 11;
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 la presente ordinanza pertanto  sarà:
1. pubblicata sul  sito  istituzionale  dell’Ente,   e  resa  pubblica  nelle  forme  e  modalità 

ritenute più idonee alla sua massima diffusione.
2. trasmessa  alla Prefettura di Lucca, alle Forze dell’Ordine competenti per territorio ed 

agli uffici pubblici competenti per la vigilanza in ordine all’attuazione della medesima ed 
alla applicazione delle relative sanzioni.

Visto:
L'arch. Lucia Flosi Cheli

                                                                                                     IL VICE SINDACO
      (Daniele Mazzoni)

       Documento sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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