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ORDINANZA N° 30 del 10/07/2019

OGGETTO:

Ordinanza per divieto temporaneo di detenzione di dispositivi
nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti, di articoli
pirotecnici destinati a fini di svago, di somministrazione e
vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura, in
contenitori di vetro e lattina, di qualsiasi forma di commercio
su aree pubbliche in forma itinerante, dalle ore 07.00 del 16
luglio 2019 fino alle ore 07.00 del 17 luglio 2019 nelle frazioni
di Cerenova e di Campo di Mare in occasione del concerto
JOVA BEACH PARTY 2019

I L SINDACO
PREMESSO che:
- in data 16 luglio 2019 nella frazione di Campo di Mare è previsto lo svolgimento del concerto
denominato JOVA BEACH PARTY 2019;
- per tale evento è prevista una numerosa partecipazione di pubblico sul territorio ;
RILEVATO che la Questura di Roma, Commissariato di P.S. distaccato di Civitavecchia, con nota
pervenuta al protocollo generale dell’ente in data 20/06/2019 Prot. 30039, ha richiesto di voler
emettere per la data del 16 luglio p.v. il divieto di vendita di bevande in vetro e lattina nell’area e nelle
immediate vicinanze dei luoghi interessati dalla manifestazione;
ATTESO che per esigenze di pubblico interesse ed a tutela dell’incolumità pubblica si rende opportuno
disciplinare la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in
contenitori di vetro e lattina, di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione di nebulizzatori di
sostanze irritanti o urticanti nonché di articoli pirotecnici destinati a fini di svago;
RILEVATO altresì che la Questura di Roma ha richiesto l’interdizione di qualsiasi forma di commercio
su area pubblica in forma itinerante nella giornata in cui si svolgerà l’evento;
RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che lo schema della presente Ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto
di Roma con PEC Prot. 31654 del 28/06/2019;
VISTA la Legge 18 aprile 2017 n.48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n.14
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”
RICHIAMATO l’art. 14-ter “Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori” della
legge 30/03/2001 n. 125 “
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, dalle ore 07.00 del 16 luglio 2019 fino alle ore 07.00 del 17
luglio 2019, in occasione del concerto JOVA BEACH PARTY 2019, all’interno delle frazioni di Cerenova
e di Campo di Mare:
 il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e
lattina, di bevande alcoliche con gradazione superiore al 9 per cento di alcol in volume e
superalcoliche;
 il divieto di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 9 per cento di
alcol in volume e superalcoliche;
 il divieto di detenere, all’interno delle aree sopra indicate, bevande in contenitori in vetro e
lattina o similari e bevande alcoliche con gradazione superiore al 9 per cento di alcol in volume
e superalcoliche;
 il divieto di detenere dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti, di articoli
pirotecnici destinati a fini di svago;
 che tutte le bevande siano servite in bicchieri di materiale biodegradabile e compostabile e non
in vetro o similari;
 che le bottiglie in plastica possano essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di
chiusura;
Inoltre:
 è interdetto temporaneamente l’ingresso a tutti coloro che al controllo dei varchi filtro/accesso
saranno in possesso di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattina, di dispositivi
nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti, di articoli pirotecnici destinati a fini di svago;
 è interdetto temporaneamente l’ingresso a tutti coloro che detengono qualsiasi recipiente di
vetro e lattina o bevande alcoliche con gradazione superiore al 9 per cento di alcol in volume e
superalcoliche;
 è interdetta qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle frazioni di
Cerenova e Campo di Mare, eccetto le ditte autorizzate in esclusiva per la vendita di generi di
cui al settore alimentare e non alimentare che svolgeranno la propria attività esclusivamente
all’interno dell’area autorizzata per l’evento;
AVVERTE
a tutela della comune incolumità, saranno predisposti controlli ai varchi di filtraggio/ingresso
dell’area effettuati da steward e personale di Polizia incaricato della sorveglianza e applicazione
del presente provvedimento;
 al fine di garantire l’incolumità degli avventori, in analogia a quanto avviene a livello
internazionale e nazionale, il personale di Polizia e gli incaricati potranno effettuare il
“sommario controllo” delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse persone,
procedendo alla verifica attraverso la tecnica del “patdown” nei pressi dei varchi filtro / accesso
o all’interno della zona interessata all’evento qualora se ne ravvisasse l’opportunità per le
circostanze e la condotta tenuta dagli avventori e/o eventi di sicurezza urbana.
Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione
della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali
dall’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 a € 500.00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 del



pagamento della somma in misura ridotta.

Il presente provvedimento ha validità dalle ore 07.00 del 16 luglio 2019 fino alle ore 07.00 del 17
luglio 2019, nelle frazioni di Cerenova e Campo di Mare dove avrà luogo il concerto JOVA BEACH
PARTY 2019;
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione
e di stampa;
Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Roma, al Commissariato di
Civitavecchia ed alle altre Forze dell’ordine presenti sul territorio comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971
n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

VISTO:
Cerveteri, lì 09 luglio
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