
              CITTA’  DI  FERMO

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

IL SINDACO

VISTA la propria e precedente Ordinanza n. 42 del 03.08.2022 con oggetto: “ Divieto di
vendita e somministrazione di bevande in bottiglia in vetro e lattine, divieto di utilizzo di
bottiglie in vetro e lattine e divieto di consumo di bevande con gradazione alcolica superiore
al 11% in occasione della manifestazione denominata “Jova beache Party 2”;
RICHIAMATE come parte integrante della presente ordinanza le premesse già esposte
nell’Ordinanza n. 42 del 03.08.2022;
PRESO ATTO della necessita di specificare al meglio il divieto di cui al punto 1) della
precedente ordinanza e cioè  “1) di vietare dalle ore 13.00 del giorno 05 agosto 2022 alle ore
04.00 del giorno 08 agosto 2022, in occasione del concerto di Jovanotti denominato “Jova
beach party 2    ” nell’intera area interessata dall’ evento concertistico (villaggio Jova
beach) e  l’area di Casabianca di Fermo  comprensive di tutte le vie che adducono alla zona
interessata dall’evento (vedasi planimetria allegata), 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”;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

ORDINA

a modifica ed integrazione della precedente Ordinanza n. 42 del 03.08.2022

Registro generale n. 315

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 05-08-22, n. 45

Oggetto:
modifica ed integrazione all'Ordinanza n. 42 del 03.08.2022



limitatamente al punto 1) del dispositivo, quanto segue:

1) di vietare dalle ore 13.00 del giorno 05 agosto 2022 alle ore 04.00 del giorno 08 agosto
2022, in occasione del concerto di Jovanotti denominato “Jova beach party 2    ”
limitatamente all’intera area interessata dall’ evento concertistico (villaggio Jova
beach), 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.

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


