Ordinanza n° 65
Oggetto: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o lattine non alcoliche
contenute in contenitori di vetro o in lattine e divieto temporaneo detenzione degli stessi contenitori
nella Piazza del Carmine e nelle vie limitrofe in occasione del comizio politico dell’On.le Enrico Letta che
si terrà nella Piazza del Carmine il giorno 7 settembre alle ore 17.30.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 7 settembre 2022 alle ore 17.30 è previsto il comizio politico dell’On.le
Enrico Letta che si terra nella Piazza del Carmine;
CONSIDERATO che in occasione della suddetta manifestazione, è prevedibile un considerevole
afflusso di persone;
VALUTATA la necessità di adottare mediante un provvedimento sindacale, ai sensi dell’art. 54 del
T.U.E.L., opportune misure per la sicurezza urbana e la partecipazione del pubblico al comizio, atte
a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di adottare misure idonee a garantire la tutela dell’incolumità
pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico, che impediscano il verificarsi di situazioni
pericolose determinate dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine, nell’area dove si terrà il
comizio politico e nelle vie adiacenti;
CONSIDERATO, infatti, che l’abbandono di contenitori di vetro o di lattine può favorire il loro
utilizzo come oggetti contundenti o strumenti di offesa, in occasione di litigi, diverbi o disordini
che potrebbero insorgere durante la manifestazione;
RITENUTO necessario, per le ragioni e per i motivi sopra esposti, disporre, in occasione della
manifestazione, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche
contenute in contenitori di vetro o in lattine, nonché il divieto di detenzione delle stesse nella
Piazza del Carmine e nelle zone limitrofe di seguito indicate;
RAVVISATA la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali e a tutti gli
esercizi pubblici operanti nelle vie appresso indicate:
•

Via Crispi nel tratto compreso tra la Via G.M. Angioy e la Via Sassari;

•

Via Sassari nel tratto da via Roma alla Via Mameli;

•

Piazza del Carmine

•

Via Maddalena nel tratto compreso tra la Via Mameli e la Via Roma;

•

Via Malta dalla Via Sassari alla Via Maddalena;

•

Vico Malta tratto da Piazza del Carmine alla Via Malta

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 241 del 7
agosto 1990, l’Amministrazione provvederà a dare ampia comunicazione del presente
provvedimento tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme
ritenute idonee;
PRESO atto della preventiva comunicazione al sig. Prefetto ai sensi del comma 4 dell’art. 54 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
ORDINA
In occasione del comizio elettorale dell’On.le Enrico Letta che si terrà il giorno 7 settembre 2022 alle
ore 17.30 presso la Piazza del Carmine:
➢ il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in
contenitori di vetro o in lattine, ferma restando la possibilità di vendita delle suddette bevande
in contenitori non di vetro;
➢ il divieto di circolare nella Piazza del Carmine e nelle vie limitrofe sotto indicate con bottiglie e
bicchieri di vetro e lattine;
➢ il divieto di vendita, per asporto si intende nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di
tutti gli esercizi pubblici operanti, nelle aree sotto indicate:

•

Via Crispi nel tratto compreso tra la Via G.M. Angioy e la Via Sassari;

•

Via Sassari nel tratto da via Roma alla Via Mameli;

•

Piazza del Carmine;

•

Via Maddalena nel tratto compreso tra la Via Mameli e la Via Roma;

•

Via Malta dalla Via Sassari alla Via Maddalena;

•

Vico Malta tratto da Piazza del Carmine alla Via Malta

I suddetti divieti saranno operanti per la durata della manifestazione e a decorrere dalle due ore
antecedenti l'inizio e con protrazione per le successive due ore dal termine della stessa.
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura da euro 25.00 a euro 500.00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla

Legge 24.11.1981 n. 689, ferma restando l’applicazione delle ulteriori misure di competenza delle
Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.
La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, alla
vigilanza sull'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE
che la presente ordinanza
•

sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;

•

sia comunicata:

al Sig. Prefetto di Cagliari;
alla Questura di Cagliari;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari;

al Comando Polizia Locale del Comune.
AVVISA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Sig. Prefetto di
Cagliari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
E' altresì, ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Cagliari, 6 settembre 2022
Il Sindaco
Paolo Truzzu
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