
COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 7 del 07/10/2022 

OGGETTO:  DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN 
CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA 
CASTAGNA 2022

SINDACO

Il Sindaco 

Rilevato che in occasione delle manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, si evidenzia un 

incremento del consumo di bevande alcoliche e non contenute in recipienti di vetro e di alluminio, con 

conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, nelle vie e nelle aree verdi, determinando serio 

pericolo per l’incolumità pubblica e particolarmente per bambini, anziani ed animali domestici, abituali 

frequentatori di giardini e piazze;

Viste le numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano l’abbandono indiscriminato di bottiglie 

vuote, la presenza di vetri infranti nei giardini, nelle piazze e sulla sede stradale e condotte che vanno dal 

lancio delle bottiglie al danneggiamento delle proprietà pubbliche e private;

Considerato che tali fenomeni hanno la loro massima recrudescenza in occasione delle pubbliche 

manifestazioni, momenti di massimo affollamento del centro abitato e per cui si presenta quindi un oggettivo 

problema di Ordine Pubblico ed una forte esigenza di tutela della Pubblica Incolumità

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela di preminenti interessi pubblici quali quelli elencati nel 

precedente capoverso, vietando la vendita per asporto, in forma fissa, itinerante e a mezzo di distributori 

automatici di bevande contenute in bottiglie di vetro ed il consumo e la detenzione in luogo pubblico di 

bevande racchiuse in contenitori di vetro e di alluminio in occasione di eventi pubblici di qualsivoglia 

natura

Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza 

sociale e del decoro urbano, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di 

comportamenti scorretti ed antisociali;

Visto il Dlgs. 267/2000 ed in particolare il suo art. 54 comma 4

Visto il DLgs. 267/200 ed in particolare il suo articolo 7 bis

Visto il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento di attuazione;



Vista la circolare della Prefettura di Roma Prot. 217648 del 19/06/2017 avente per oggetto “ Governo e 

gestione delle pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone” e successive 

modifiche ed integrazioni

ORDINA

Che per motivi di tutela dell’Incolumità, dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e per le motivazioni indicate 

in premessa, è fatto divieto, per il periodo compreso tra le ore 19.00 del 14/10/2022 alle ore 24.00 del 

15/10/2022, in occasione della Sagra della Castagna, nella zona delimitata per l’evento:

  di introdurre bottiglie o contenitori di vetro e/o in alluminio per il consumo di bevande all’interno 

di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche interessate dagli eventi in parola;

  di vendere per asporto, in sede fissa, su area pubblica fissa o itinerante e a mezzo di distributori 

automatici bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e di alluminio nelle zone interessate dagli 

eventi in parola;

 di consumare nelle aree interessate dagli eventi, al di fuori dei dehors dei pubblici esercizi 

regolarmente autorizzati, bevande alcoliche e non contenute in bottiglie di vetro o di alluminio;

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’irrogazione di una sanzione compresa tra i 25,00 

ed i 500,00 Euro per il consumatore ed una sanzione compresa tra i 50,00 e i  500,00 Euro  per il 

venditore. In caso di accertata recidiva, alla sanzione farà seguito la sospensione della attività  per giorni 

cinque.

DISPONE

L’affissione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line del Comune di Manziana e la sua 

diffusione a mezzo di tutte le forme di comunicazione telematica del Comune di Manziana.

La trasmissione dell’ordinanza al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione CC di Manziana, al 

Comando Stazione Carabinieri Forestali di Manziana,  al Commissariato di Polizia di Stato di Ladispoli, 

alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma, distaccamento di Bracciano e all’Ufficio Territoriale 

del Governo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio entro giorni sessanta dal’affissione all’Albo Pretorio on line o, in alternativa, innanzi al Presidente 

della Repubblica entro giorni centoventi dal medesimo termine.

 

Manziana, 07/10/2022   Il Sindaco
TELLONI ALESSIO

Sottoscritto digitalmente


