COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 39 DEL 17/07/2019
OGGETTO: Prescrizioni per l'evento Jova Beach Party 2019. Divieto di detenzione, di consumo, di
vendita e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori
tetra brik e in lattine nella giornata del 23 Luglio 2019.
IL SINDACO
PREMESSO che nella giornata del 23 Luglio 2019 è previsto lo svolgimento della manifestazione
Jova Beach Party 2019 che contempla numerose manifestazioni ed eventi collaterali, in programma
dalle ore 16.00 presso l’area portuale denominata Molo 1 Bis Viale Isola Bianca;
CONSIDERATO che l’evento Jova Beach Party 2019 richiamerà un numero significativo di persone,
tra cui moltissimi giovani che affolleranno gli spazi pubblici interessati dalla manifestazione;
TENUTO CONTO che, abitualmente, durante lo svolgimento di iniziative simili, è consuetudine
detenere e consumare bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in
lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti;
RILEVATO che le stesse bottiglie di vetro, di plastica, i contenitori tetra brik e le lattine, abbandonati
lungo le strade e luoghi pubblici, danno un’ immagine negativa e degradante della città di Olbia;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare
l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento della
manifestazione denominata Jova Beach Party 2019 in programma il 23 Luglio 2019;
CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire il porto e la vendita, su area pubblica, di
bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo,
l’adozione con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di
Sassari ai sensi dell’art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
VISTI: la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo;
il comma 4 dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.M. 5 agosto 2008;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
il T.U.L.P.S.;
lo Statuto del Comune di Olbia;
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ORDINA
Dalle ore 14.00 del giorno 23 Luglio 2019 e fino alla fine dell’evento, nell’area Lungomare Isola
Bianca e nell’area portuale interessata dalla manifestazione Jova Beach Party 2019, sono vietate la
detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in
bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;
I pubblici esercizi ed i locali ubicati presso l’area predetta, nei quali si svolgono attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla
somministrazione di alimenti e bevande – dovranno somministrare bevande da asporto,
esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile
l’utilizzo della plastica;
E’ vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, se non
contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile
l’utilizzo della plastica;
Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave
reato, ai sensi dell’art. 650 c.p.;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
• trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell’Ordine
operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
• pubblicata all’Albo pretorio del Comune;
• pubblicata sul sito internet del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna
entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.
Olbia, 17/07/2019
IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

