
              CITTA’  DI  FERMO

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

Premesso che i giorni 5 e 6 agosto 2022, si terranno nella spiaggia della località di
Casabianca di Fermo, i concerti di Jovanotti denominati “JOVA BEACH PARTY 2”, in
occasione dei quali è previsto un afflusso di migliaia di persone;
Atteso che questa Amministrazione comunale, in ragione delle oggettive ricadute
economiche, sociali e culturali che tali eventi proiettano sul territorio, considera di prioritario
interesse attuare ogni possibile azione per garantirne la positiva riuscita;
Reputato che tali eventi, per l'importanza del genere, si collocano ai massimi livelli
nazionali, con conseguente enorme afflusso di spettatori;
Considerato che è compito del Sindaco contribuire a porre in essere ogni azione utile a
garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Ritenuto che in queste particolari occasioni possano comparire nel perimetro esterno delle
manifestazioni diverse decine di soggetti abusivamente esercitanti l'attività di compravendita
di biglietti (cd. “bagarini”) per i concerti in parola;
Atteso che, in genere, tali soggetti, quando effettuano la loro comparsa, esercitano questa
attività stazionando anche in gruppi di più persone contemporaneamente a piedi al centro o ai
lati delle strade tenendo in mano o appesi al collo dei cartelli indicanti la propria attività di
compravendita dei biglietti d'ingresso, causando intralcio pedonale o distrazione negli
automobilisti ed invasioni parziali, causa discesa dei pedoni stessi, della carreggiata stradale,
con evidente rischio di pericoli per l'integrità fisica della popolazione;
Rilevato che l'approccio dei cd. “bagarini” è frequentemente molesto e invasivo e che tale
attività, esercitata anche nei pressi delle biglietterie regolari, può divenire causa di frizioni e
tensioni con lo Staff ufficiale di organizzazione degli eventi;
Ritenuto che i comportamenti sopra descritti appaiono lesivi della sicurezza urbana in quanto
idonei a compromettere la fruibilità degli spazi pubblici, a causare lo scadimento della qualità
urbana e a determinare intralcio alla pubblica viabilità ed al decoro urbano;
Valutato, pertanto, che appare necessario prevenire il verificarsi di tutti i rischi per
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana vietando l'attività cd. di “bagarinaggio” in
occasione dei concerti musicali in argomento;
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. 312

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 03-08-22, n. 43

Oggetto:
divieto di bagarinaggio  in occasione del concerto "Jova beach party 2" nelle date
del 5-6 agosto c.a. in zona Casabianca di Fermo.



ORDINA

1. È vietata la vendita di biglietti e titoli di accesso al di fuori delle biglietterie e delle
agenzie autorizzate, in occasione del “Jova Beach party 2” che si terrà il  5 e  6 agosto 2022.
2. Il divieto ha validità su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento ai luoghi in
cui si svolge l’evento e in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alla manifestazione, nonché presso i parcheggi, le strade e le aree
pubbliche o aperte al pubblico.
3. L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00.
4. Alla violazione amministrativa consegue, ai sensi della Legge n. 689/81, il sequestro dei
titoli posti in vendita dal trasgressore, di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro
costituente il provento dell’attività di vendita illecitamente posta in essere.

DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità
attraverso gli Organi di stampa e di informazione;
che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale competente per
territorio, ed a chiunque altro spetti di farla osservare.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione MARCHE
entro il termine di · 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro


