Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083
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14/09/2018

ORDINANZA PER DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA DI
BEVANDE, DI QUALSIASI NATURA, ANCHE PER ASPORTO, IN
CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINA, DALLE ORE 00,00 DEL 16
SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 07,00 DEL 17 SETTEMBRE 2018, IN
OGGETTO: PIAZZA BRIVIO SFORZA E VIA CORRIDONI, NELL’AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA XXVII^ EDIZIONE DELLA
RIEVOCAZIONE STORICA "RITORNANO I GIGANTI” - RETTIFICA
ORDINANZA N. 69/2018 PER ERRORE MATERIALE. - RETTIFICA
ORDINANZA N. 69/2018 PER ERRORE MATERIALE.
POLIZIA LOCALE E SICUREZZAL VICE SINDACO
Premesso che il giorno 16 settembre 2018 si terrà la manifestazione denominata
“XXVII^ edizione della Rievocazione Storica "Ritornano i Giganti”, in San Giuliano
Milanese;
Preso atto che nell’ambito della manifestazione saranno presenti attività di vendita e
somministrazione di alimenti e bevande;
Atteso che, per tutelare il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, si rende opportuno
disciplinare il consumo, la vendita e la somministrazione, anche per asporto, di bevande di
qualsiasi natura in contenitori di vetro, lattina o similari;
Visto l'art.50 del D.Lvo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 bis del D.Lvo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge
20/02/2017 n. 14;
Vista la direttiva del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 n. 11001/1/110/(10);
Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 69 del 10/09/2018 di pari oggetto e ravvisata la
necessità di rettifica della data per errore materiale;

ORDINA
dalle ore 00.00 del 16 settembre 2018 alle ore 07.00 del 17 settembre 2018, in Piazza
Brivio Sforza e via Corridoni, nell’ambito della manifestazione denominata XXVII^ edizione
della Rievocazione Storica "Ritornano i Giganti”:
• il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori
di vetro, lattina o similari;
• che tutte le bevande siano servite in bicchieri di plastica a perdere e non in vetro o
similari;
• che le bottiglie in plastica possano essere vendute solo se aperte e prive del relativo
tappo di chiusura;
• il divieto di introdurre e detenere bevande in contenitori di vetro o similari, con
eccezione di quelli in uso agli esercenti autorizzati alle attività di somministrazione e
vendita;
• il divieto di somministrazione e vendita di bevande aventi un contenuto alcolico
superiore al 21 per cento del volume, anche per gli esercizi commerciali stabilmente
insediati nell'area;
• la sospensione del proprio provvedimento: ordinanza n. 59/2018.
•

AVVERTE
Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti,
che la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da Euro
25,00 a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in
misura ridotta di Euro 50 entro 60 giorni dalla data di notifica, secondo quanto previsto
dall’art. 16 della legge 689/81.
Il presente provvedimento ha validità dalle ore 00.00 del 16 settembre 2018 alle ore 07.00
del 17 settembre 2018.
San Giuliano Milanese li 14/09/2018
Il Vicesindacol Vice Sindaco
Grioni Mario Ettore
(atto sottoscritto digitalmente)

