REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VIVERONE
Via Umberto I°n. 107-C.A.P. 13886 - Tei. 0161.987021 - 0161.98497 - Fax 0161.987498

ORDINANZA

Nr. 28/2017
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN LATTINE E
CONTENITORI IN VETRO DAL 24 NOVEMBRE 2017 AL 24 DICEMBRE 2017 DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA DELL'EVENTO "NATALE SUL LAGO"

•
•
•
•
•
•
•
•

Premesso che dal 24 novembre 2017 al 24 dicembre 2017 si svolgerà in Viverone l'evento
"Natale sul Lago"
Considerato che è previsto un notevole afflusso di persone;
Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, evitare che nelle area di
svolgimento dell'evento vi sia la presenza di bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro
abbandonati, che possano trasformarsi in oggetti pericolosi atti ad offendere.
Ritenuto necessario, pertanto adottare provvedimenti idonei ad evitare azioni pericolose
per l'ordine e la sicurezza pubblica;
Dato atto che della presente ordinanza verrà tempestivamente data opportuna
comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;
Visto il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n°773;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e smi.
Vista la legge 18/04/2017 n°48 " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che
ha modificato l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 introducendo il comma 4 bis, che consente al
sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana nelle comunità locali;
ORDINA

IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN LATTINE E
CONTENITORI IN VETRO DAL 24 NOVEMBRE 2017 AL 24 DICEMBRE 2017
ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EVENTO "NATALE SUL LAGO".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento, che è pubblicato sull'albo pretorio comunale ed è immediatamente
esecutivo.
L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice
Penale.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al TAR entro il termine di SOgiorni dalla pubblicazione della presente e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
Dalla Residenza Municipale, 18/11/2017
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