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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

______________________________________________________________________________________________ 
SERVIZIO VIGILANZA URBANA/ANNONA/UFFICIO MESSO/SPORTELLO UNICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE 
 

ORDINANZA N. 25 DEL 30-06-2017  
 
Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN   
                CONTENITORI E BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE PER IL PERIODO 01 LUGLIO  
                2017 AL 01 GENNAIO 2018 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 
 in questo Comune sono organizzate numerose manifestazioni ed eventi pubblici sia civili che religiosi; 
 gli eventi vengono organizzati presso l’Area Feste Comunale, su aree pubbliche e su aree private aperte 

al pubblico; 
 l’Area Feste Comunale ubicata in Via De Amicis, 95 è stata oggetto di parere favorevole della 

Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in data 16.01.2014; 
 
CONSIDERATO che tali eventi richiamano un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato 
consumo di bevande in generale, con un eventuale aumento di bottiglie, bicchieri di vetro e lattine che 
potrebbero essere utilizzati per causare danni alle persone nonché ai beni pubblici e privati; 
 
VISTA la Circolare del Capo della Polizia di Stato del 07.06.2017 e la Circolare del Prefetto di Varese del 
12.06.2017 prot. 18517 relative alle misure “Safety” da adottare nelle pubbliche manifestazioni a 

salvaguardia dell’incolumità delle persone; 
 
VALUTATO, altresì, che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi delle manifestazioni e 

nelle loro vicinanze potrebbe costituire un rischio concreto per l’incolumità pubblica; 
 
RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, dover evitare possibili danni a 
persone, animali e cose; 
 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008, il quale, nel delimitare l’ambito di 
operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il POTERE DEL SINDACO di 
intervenire per prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al 
patrimonio pubblico e privato; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 
Per i motivi citati in premessa, nel periodo DAL 01 LUGLIO 2017 AL 01 GENNAIO 2018 in tutto il 
territorio comunale, in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici sia civili che religiosi: 
 È fatto divieto assoluto di utilizzo, vendita, somministrazione di bevande in contenitori e/o bottiglie di 

vetro per asporto e lattine; 
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 È fatto, altresì, divieto a tutti gli esercenti direttamente interessati dall’evento di somministrare e 

vendere in contenitori e/o bottiglie di vetro per asporto e lattine durante gli eventi che coinvolgono la 
loro area di pertinenza; 

 È fatto divieto di somministrazione e vendita per asporto di superalcoolici durante gli eventi;  
 

AVVERTE 
 
Che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la 
sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00. 
 

INFORMA 
 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale) Lombardia entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente atto di questo Comune.  
 

DEMANDA 
 
Agli organi previsti dall’art. 13 della Legge 689/1981 il controllo sull’osservanza della presente ordinanza. 
 

DISPONE 
 
 La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale, sul sito internet comunale per la 

massima divulgazione; 
 La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto ed al Questore di Varese, al Comando Stazione 

Carabinieri di Fagnano Olona ed alla Polizia Locale; 
 La notifica della presente ordinanza in copia a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande 

presenti sull’intero territorio comunale nonché agli organizzatori delle manifestazioni. 
 

IL SINDACO 
Federico Simonelli 

    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 


