
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 227 del 18/07/2019

OGGETTO: LA NOTTE DELLA LUNA -  CONCERTO ACHILLE LAURO IN PIAZZA DEL POPOLO 
- 20.07.2019 - DIVIETO DI VENDITA DI SUPERALCOLICI, DI DETENZIONE E 
VENDITA PER ASPORTO, SIA IN FORMA FISSA CHE AMBULANTE DI BEVANDE 
IN CONTENITORI IN VETRO O LATTINE IN ALLUMINIO - DIVIETO DI COMMERCIO 
AMBULANTE. 

IL SINDACO

 

Premesso che è in programma per il giorno 20 luglio 2019 l’evento pubblico “La Notte della Luna” durante il 
quale è prevista l’esibizione in Piazza del Popolo del cantante Achille Lauro;

Considerato che in occasione della specifica manifestazione è previsto un afflusso di persone di particolare 
rilevanza;

Tenuto conto della nota della Questura di Latina prot. A4/Gab.2019 n.1604 del 15.07.2019 con la quale si 
chiede, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica volta ad evitare possibili danni a cose e persone, di 
emettere apposito provvedimento sindacale di divieto di detenzione e vendita per asporto, sia in forma fissa 
che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in alluminio, divieto di utilizzo di 
bombolette spray emittenti sostanze urticanti e divieto di esercitare l’attività di commercio ambulante, di 
qualsiasi genere.

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di contrastare il degrado urbano e di assicurare la tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione di cui trattasi, sia in Piazza del 
Popolo che nelle zone limitrofe.

Richiamato l’art. 50  comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, tra l’altro, la competenza ad 
adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare 
situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del 
decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo 
dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche;

Visti:

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

  Il Decreto del Ministro dell’Interno del 05.08.2008;



  La Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018;

  Il DLgs 267/2000

O R D I N A

 

Dalle ore 09.00 del 20.07.2019  fino alle ore 6.00 del 21.07.2019 all’interno della zona delimitata da 
Viale Vittorio Veneto, Piazzale Prampolini, Viale La Marmora, Viale XXI Aprile, Viale dello Statuto, 
Viale XXIV Maggio, Viale XVIII Dicembre, Piazzale Gorizia:

 Il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di superalcolici, in contenitori di qualunque 
specie e materiale;

 Il divieto di detenzione e di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande 
contenute in bottiglie di vetro e lattine in alluminio;

 Il divieto di utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze urticanti;

 Il divieto di esercitare l’attività di commercio ambulante.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on – line, sul sito web del Comune di Latina e 
la trasmissione alle Associazioni di Categoria.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente Provvedimento alla Questura di Latina, al Comando di Polizia 
Locale e alle altre Forze dell’ordine, ai fini della vigilanza di quanto ivi previsto.

Latina, 18/07/2019  Il Sindaco  
Coletta Damiano

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


