
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 148 del 16/05/2019

OGGETTO: INCONTRO DI CALCIO MESSINA - MATELICA - 18.05.2019 - DIVIETO DI VENDITA 
PER ASPORTO DI BEVANDE CON LIMITAZIONE ALLA SOLA MESCITA  

IL SINDACO
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, tra l’altro, il coordinamento degli orari di 
apertura al pubblico degli esercizi commerciali e delle attività di vendita e somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande;

Vista la nota Cat. A4 Gab. 2019 n.1150 del 14.05.2019 con la quale la Questura di Latina chiede l’emissione 
di apposita Ordinanza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, limitatamente alla giornata di sabato 18 
maggio p.v., in occasione dell’incontro di calcio Messina - Matelica presso lo Stadio Comunale “Domenico 
Francioni”, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro, con limitazione alla sola mescita 
da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari;

Dato atto della vigenza della Ordinanza Comunale n.110/93445 del 31.08.2012 con la quale è stato già 
disposto il divieto di vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici di ogni gradazione, a qualsiasi 
titolo e a persone di ogni età, negli essercizi pubblici nelle vicinanze dello stadio;

Ritenuto esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare 
fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano lo stadio;

Visti:

-  Il Decreto legislativo n. 114/98, in materia di vendita al pubblico;

-  Il Decreto del Ministro dell’Interno del 05.08.2008;

 

O R D I N A
 

Per la giornata di sabato 18 maggio 2019, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in 
vetro, con limitazione alla sola mescita da parte degli esercenti le attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande e similari

DISPONE



La trasmissione alla Polizia locale e alle Forze dell’ordine, ai fini della vigilanza di quanto ivi previsto, nonché 
resa pubblica nelle forme e modalità ritenute idonee alla sua massima diffusione.

Latina, 16/05/2019  Il Sindaco  
Coletta Damiano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


