Comune di Lavagna
PROVINCIA DI GENOVA

ORDINANZA N.

5441

Lavagna, 28.12.2009

Oggetto: Interdizione temporanea alla distribuzione ed al consumo di bevande in contenitori di vetro in fasce
orarie specifiche a scopo di prevenzione finalizzata all’incolumita’ delle persone.
IL SINDACO
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 4759 del 16.11.04, n. 5009 del 03.01.06 e n. 5149 del
05.01.2007, n. 548 del 07.12.2007, n. 5351 del 09.12.2008, con le quali è stato disposto il divieto,
nell’ambito del territorio comunale, di vendita, la somministrazione ed il consumo all’esterno dei pubblici
esercizi e delle rivendite commerciali, compreso la grande distribuzione, chioschi e mercati, di bevande in
contenitori di vetro, dalle ore 21,00 di ogni giorno e fino alle ore 06.00 del giorno successivo;
Ritenuto che:
- la vivibilità della città, l’igiene urbana e l’incolumità delle persone, in quanto bisogni primari
dell’individuo, sia considerato singolarmente che nelle aggregazioni in cui esprime la sua socialità,
costituiscano obiettivi prioritari della Civica Amministrazione;
- occorra contemperare le predette esigenze di sicurezza con i legittimi interessi imprenditoriali degli
esercenti commerciali;
- sia, di conseguenza, opportuno disporre l’interdizione della vendita e somministrazione con
consumazione all’esterno dei locali, ad eccezione dei dehors di pertinenza dei locali stessi,di bevande in
contenitori di vetro;
Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Vista la nota della Prefettura di Genova-Ufficio Territoriale del Governo n. 10320/04/Gab in data 12/07/04;
DISPONE
1) che per i motivi addotti in premessa e fino al 31 dicembre 2010, nell’ambito del territorio comunale, sia
vietata la vendita, la somministrazione ed il consumo all’esterno dei pubblici esercizi e delle rivendite
commerciali, compresa la grande distribuzione, chioschi e mercati, di bevande in contenitori di vetro,
dalle ore 21.00 di ogni giorno e fino alle ore 06.00 del giorno successivo;
2) sia esclusa dal divieto di cui al precedente punto 1) la somministrazione di bevande all’interno dei
pubblici esercizi e nei cosiddetti dehors di pertinenza;
AVVISA
tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso
il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, nonchè il Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione;
MANDA
-

all’ufficio competente per la pubblicazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
al Comando Polizia Municipale per il controllo dell’attuazione del presente provvedimento.

LC/mrp
IL SINDACO
Giuliano Vaccarezza

