
COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.2435 del 02/07/2018

Oggetto: Limitazione alla vendita e somministrazione di bevande in 
contenitori e bicchieri di vetro dal 3 luglio 2018 al 16 settembre 2018.

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente: 
PF1 Sportello per l'edilizia e le attività produttive
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 IL SINDACO

 

PREMESSO

che  nel  periodo  estivo  il  centro  storico  della  città  sarà  interessato  da 
numerose manifestazioni che termineranno all’incirca alla metà di settembre; 

RITENUTO

che, tali manifestazioni saranno oggetto di richiamo di un vasto pubblico che 
affollerà le strade e le piazze del centro storico, con la possibilità del verificarsi di 
episodi di euforia collettiva, e trascendere a danno di cose e persone;

ATTESO

che recentemente si sono verificati episodi di violenza  che hanno costretto 
ad intervenire rispettivamente i Carabinieri e la Polizia di Stato per riportare l’ordine;

RITENUTO

a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di dover evitare 
possibili danni a cose e pericoli per l’integrità fisica dei frequentatori;

PRESO ATTO

della richiesta arrivata in tal senso anche dalle FF.OO;

VISTO

l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui 
al D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, 
n.  92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  pubblica)  il  quale  attribuisce 
espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti 
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica 
e la sicurezza urbana;

VISTO

l’articolo 16 della legge n. 3/2003 (disposizioni ordinamentali in materia di 
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Pubblica Amministrazione);

ORDINA

per motivi di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, durante tutto il 
periodo estivo dal 3 luglio 2018 al 16 settembre 2018 (compresi), a partire dalle ore 
21,00 fino alle ore 7,00 del giorno successivo:

1. che siano vietate in tutta l’area del centro storico delimitata dalle mura cittadine:

·  la vendita per asporto di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro da 
parte di qualsiasi attività;

·  la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro da 
parte di:

 

-         attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche 
in forma temporanea;

-         circoli privati;

-         attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;

-         operatori del commercio su area pubblica;

 

2. che sia consentita la sola somministrazione per il consumo sul posto di bevande 
in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente:

· all’interno dei locali delle attività di ristorazione con consumazione sul posto di 
cibo mediante servizio assistito al tavolo;

· all’interno delle strutture esterne (dehors) dei locali di ristorazione di cui sopra, 
di cui all’art. 4, comma 1, lett. B, C e D del Regolamento per l’occupazione 
temporanea  di  suolo  pubblico  mediante  strutture  esterne  per  ristoro 
all’aperto (dehors) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell’ 
11.07.2012, debitamente autorizzate.

DISPONE

altresì che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Prato 
ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sia dichiarata immediatamente 
esecutiva;

che la stessa sia trasmessa:

-  alla  Segreteria  Generale  del  Comune  di  Prato,  per  la  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune;

-  all’Ufficio  Stampa  del  Comune  di  Prato,  per  la  divulgazione  agli  organi 
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d’informazione attraverso un comunicato stampa in cui  dovrà essere riportato il 
dispositivo  del  presente  provvedimento,  la  portata  e  le  ragioni  che  ne  hanno 
determinato l’adozione;

- alle Associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei consumatori 
maggiormente rappresentative nel Comune di Prato.

-  agli  Agenti  e  Ufficiali  di  p.g.  ed a chi  altro  spetti  sono incaricati  della  verifica 
dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana, entro 60 giorni dalla 
data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;

-  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;

                                                                                            IL SINDACO

                                                                                            Matteo Biffoni
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