IL SINDACO
Premesso che tra martedì 29 e giovedì 31 agosto 2017 avranno luogo i consueti eventi di carattere
religioso e civile legati alla Festa Patronale di San Giuliano, manifestazione che coinvolge ogni anno
migliaia di persone che affollano le vie del Centro Storico e tutta l’area di svolgimento degli eventi in
programma ed in particolare della tradizionale Fiera, che comprende oltre al Centro Storico anche
Corso Cavour, Viale Puccinotti, Viale Trieste, Piazza Nazario Sauro e Corso Cairoli nel tratto
compreso tra l’incrocio con Via Carducci e Piazza Nazario Sauro;
Vista la circolare della Prefettura di Macerata datata 8 giugno 2017 n. 26210 di protocollo nella quale
si segnala che il Capo della Polizia, a seguito dei recenti fatti di Torino, ha evidenziato la necessità di
qualificare, nell’ambito delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti, da considerarsi essenziali, di safety,
quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security
, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie
operative. Tra le misure attinenti alla safety, dovranno essere accertate alcune imprescindibili
condizioni di sicurezza, tra cui la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano
costituire un pericolo per la pubblica incolumità.
Visto l’art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/00 che attribuisce al Sindaco la competenza ad
adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
Considerato che sussistono le condizioni di necessità e contingibilità correlate alle peculiarità
dell’evento e del luogo, nonché di urgenza determinata dall’attualità dell’esigenza di tutelare la
sicurezza pubblica;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, adottare il presente provvedimento di divieto
temporaneo di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di
alluminio e la somministrazione in bicchieri di vetro, da parte di tutti gli esercizi e le attività di
commercio e di somministrazione su area privata e pubblica che a qualsiasi titolo possono vendere e
somministrare bevande nei seguenti spazi: all’interno del Centro Storico dalle ore 19.00 alle ore 24.00
del 29 agosto 2017; all’interno del Centro Storico ed in tutta la restante area di svolgimento della Fiera
di San Giuliano (Corso Cavour, Viale Puccinotti, Viale Trieste, Piazza Nazario Sauro e Corso Cairoli
nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Carducci e Piazza Nazario Sauro) dalle ore 13.00 del 30
agosto 2017 sino al termine della manifestazione, che si concluderà con il tradizionale spettacolo
pirotecnico alle ore 24.00 circa del 31 agosto 2017;
Ritenuto opportuno, altresì, prevedere il divieto temporaneo di detenzione di qualsiasi bevanda
contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio, da parte di tutti coloro i quali parteciperanno
agli eventi in programma per i festeggiamenti del Santo Patrono della Città, nei seguenti spazi:
all’interno del Centro Storico dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 29 agosto 2017; all’interno del Centro
Storico ed in tutta la restante area di svolgimento della Fiera di San Giuliano (Corso Cavour, Viale
Puccinotti, Viale Trieste, Piazza Nazario Sauro e Corso Cairoli nel tratto compreso tra l’incrocio con
Via Carducci e Piazza Nazario Sauro) dalle ore 13.00 del 30 agosto 2017 sino al termine della
manifestazione, che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico alle ore 24.00 circa del 31
agosto 2017;
Dato atto che:
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare la
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regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Visto l’art. 54 del D. L.vo 267/00;
ORDINA
di vietare temporaneamente la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o
contenitori di vetro o di alluminio e la somministrazione in bicchieri di vetro, da parte di tutti gli
esercizi e le attività di commercio e di somministrazione su area privata e pubblica che a qualsiasi titolo
possono vendere e somministrare bevande nei seguenti spazi: all’interno del Centro Storico dalle ore
19.00 alle ore 24.00 del 29 agosto 2017; all’interno del Centro Storico ed in tutta la restante area di
svolgimento della Fiera di San Giuliano (Corso Cavour, Viale Puccinotti, Viale Trieste, Piazza Nazario
Sauro e Corso Cairoli nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Carducci e Piazza Nazario Sauro) dalle
ore 13.00 del 30 agosto 2017 sino al termine della manifestazione, che si concluderà con il tradizionale
spettacolo pirotecnico alle ore 24.00 circa del 31 agosto 2017;
di vietare la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio,
da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli eventi in programma per i festeggiamenti del Santo
Patrono della Città, nei seguenti spazi: all’interno del Centro Storico dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del
29 agosto 2017; all’interno del Centro Storico ed in tutta la restante area di svolgimento della Fiera di
San Giuliano (Corso Cavour, Viale Puccinotti, Viale Trieste, Piazza Nazario Sauro e Corso Cairoli nel
tratto compreso tra l’incrocio con Via Carducci e Piazza Nazario Sauro) dalle ore 13.00 del 30 agosto
2017 sino al termine della manifestazione, che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico
alle ore 24.00 circa del 31 agosto 2017;
Rende noto che l’inosservanza dell’ordine impartito costituisce violazione all'art. 650 del codice
penale.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di pubblicazione
Il Comando di Polizia Municipale e le forze dell’ordine sono incaricati di verificare l’esecuzione del
presente provvedimento.
Macerata, 29/08/2017
IL SINDACO
(Romano Carancini)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
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Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X | FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Macerata, 29/08/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI AL CITTADINO E ALL’IMPRESA
PER DOTT. MICHELE D’ALFONSO
DOTT.SSA ALESSANDRA SFRAPPINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:
| X | FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
| | NON NECESSARIO
Macerata, 29/08/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA
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