
              CITTA’  DI  FERMO

************

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 20 Agosto c.a., si terrà in Piazza del Popolo il concerto della
cantante Elisa “ Elisa – Back to the future”, in occasione del quale è previsto un afflusso di
diverse migliaia di persone;
RITENUTO che molti partecipanti acquisteranno bevande per il consumo  in Piazza del
Popolo e/o nelle aree limitrofe;
CONSIDERATO che l'abbandono dei contenitori di vetro o di lattine comporta
l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;
REPUTATO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di
episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare all’ evento e per le persone che
frequentano gli spazi pubblici cittadini, che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza, vietando, dalle ore 19.00 del giorno 20 Agosto 2022 alle ore 03.00 del
giorno 21 Agosto 2022, in Piazza del Popolo e aree limitrofe, aree interessate dalla
manifestazione:
-  la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina da parte
dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
-  la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina
da parte delle attività temporanee autorizzate, connesse all'organizzazione del concerto;
-  la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina da parte degli
esercizi commerciali ed artigianali;
- la detenzione da parte di chiunque, su dette aree, pubbliche o private ad uso pubblico, di
bevande in contenitori di vetro e in lattina;
RITENUTO di individuare come destinatarie del presente provvedimento oltre a Piazza del
Popolo, luogo del concerto della cantante Elisa, anche le aree limitrofe e cioè L.go Calzecchi
Onesti, Viale Vittorio Veneto, via XX Settembre, Piazzale Azzolino, Piazzale del Girfalco,
Corso Cefalonia e Piazza Matteotti;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

Registro generale n. 326

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 17-08-22, n. 50

Oggetto:
Divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro
e in lattina, per il concerto di Elisa denominato "Elisa - Back to the future" che si
terrà il 20 Agosto c.a. in Piazza del Popolo.



ORDINA

1) di vietare dalle ore 19.00 del giorno 20 Agosto 2022 alle ore 03.00 del giorno 21 Agosto
2022, in occasione del concerto di Elisa denominato “Elisa – Back to the future ” nell’intera
area interessata dall’ evento concertistico quanto segue:
 - la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina da parte
dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di
vetro o in lattina da parte delle attività temporanee autorizzate, connesse all'organizzazione
del concerto;
 - la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina da parte degli
esercizi commerciali ed artigianali;
 - la detenzione da parte di chiunque, su aree pubbliche o private ad uso pubblico interessate
dal concerto, di bevande in contenitori di vetro e in lattina;
2) che la somministrazione di bevande da parte delle attività temporanee autorizzate, connesse
all'organizzazione del concerto, ricomprese nell'area di cui al punto 1)  del presente
dispositivo, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
3) di applicare il divieto contenuto nei precedenti punti 1) e 2) a tutta Piazza del Popolo e vie
limitrofe.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, costituiscono reato ai sensi dell'art.
650 codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità
per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
duecentosei euro”.

DISPONE

 - la preventiva comunicazione al Prefetto di Fermo;
 - la pubblicazione dell’atto sul sito informatico della Città di Fermo;
 - la trasmissione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per
l’esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro


