
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

SINDACO   

ORDINANZA SINDACALE

N. 24 del 17/06/2022

OGGETTO: DEROGA ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 01/07/2021 – DIVIETO 
VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN 
VETRO – EVENTO CONCERTISTICO DEL 18/06/2022.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 24 del 01/07/2021;

DATO ATTO che nella giornata di sabato 18 giugno 2022 è in programma in area portuale un evento 
concertistico che richiamerà un elevato numero di persone anche provenienti da territori comunali vicini;

DATO ATTO, altresì, che la tipologia dell’iniziativa nonché le elevate temperature previste determineranno 
una notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e presenza diffusa di pubblico su strade 
e piazze, che si concentreranno prevalentemente in area portuale, in centro storico e nelle aree prospicienti, 
con conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO che il consumo di bevande in contenitori in vetro può determinare episodi di uso improprio 
degli stessi nonché la loro dispersione nelle aree interessate dall’evento ed in quelle immediatamente 
adiacenti, con serio pericolo per l’incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e 
nel contempo salvaguardare l’ordine pubblico;

VALUTATA la necessità di scongiurare che i partecipanti all’evento possano giungere sui luoghi della 
manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro;

TENUTO CONTO dell’opportunità di inibire, nella giornata in questione, in determinate fasce orarie, la 
vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande in contenitori in vetro, anche in considerazione della 
specifica richiesta in tal senso pervenuta dalle autorità di pubblica sicurezza;



VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 
che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare 
comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità ed a determinare 
lo scadimento della qualità urbana;

VISTO il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 21, 22, 23, 28 e 35 della L.R. 5/2006;

VISTI gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
per i motivi meglio esposti in parte narrativa, da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati, in 
deroga a quanto disposto al punto 9, lettere a) e b), dell’ordinanza sindacale n. 24 del 01/07/2021,

 è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro tra le ore 18.00 e le ore 
23.30 di sabato 18 giugno 2022;

 è vietata l’assunzione di bevande in contenitori di vetro tra le ore 18.00 e le ore 23.30 di 
sabato 18 giugno 2022, su area pubblica (il divieto deve intendersi riferito anche alla mera 
circolazione di persone con bevande contenute in contenitori di vetro su area pubblica);

 il divieto è circoscritto ed efficace nelle seguenti aree urbane: area portuale, centro storico, 
area urbana/quadrilatero delimitato da via XX Settembre, via Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, 
via Garibaldi;

le violazioni di cui ai punti precedenti comporterà l’applicazione del pagamento della sanzione 
amministrativa di euro 250, così determinata in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81 e ss.mm.ii ed 
in attuazione della delibera G.M. n. 315/2011.

DISPONE
 che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale 
dell’Ente;

 che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Sassari, nonché 
per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull’osservanza della presente 
ordinanza, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, alla Compagnia Carabinieri di 
Alghero, alla Guardia di Finanza di Alghero, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale 
Marittimo di Alghero, alla Polizia Municipale.



INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, nanti il TAR della Sardegna 
entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto prescritto con la presente ordinanza.

 

    Sindaco

    Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


