
                                                         
                                                        CITTA' DI IMPERIA

         

                                                                                   N°  213/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE  PER LA TUTELA 

DELLA SICUREZZA URBANA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA “NOTTE BIANCA - IMPERIA 2022”

IL  SINDACO

Considerato che nel corso della sera tra il 20 e il 21 agosto 2022 si svolgerà nel centro

storico di Porto Maurizio – in particolare via Cascione, via XX Settembre, via San Maurizio,

Piazza Serra, Piazza Ricci, Via Mameli e Piazza Mameli - la manifestazione pubblica denomi-

nata “Notte Bianca” che nelle precedenti edizioni ha ottenuto una notevole affluenza di

pubblico;

Preso atto che la manifestazione con ogni probabilità attirerà un notevole numero di

persone con conseguente affollamento nelle strade e nelle piazze e relativa frequentazione

dei locali pubblici;

Rilevato che potrebbero verificarsi problemi di sicurezza pubblica provocati dal con-

sumo di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;

Rilevato, altresì, che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e

lattine favorisca l’uso dei suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od offen-

dere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l’incolumità cittadina, soprattutto

nei luoghi di maggior afflusso di persone; 

Considerato che, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini e di

salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, è opportuno adottare un'ordinanza di divieto

di introduzione e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine che po-

trebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo, nel contempo, l'uso

esclusivo di bicchieri di plastica e di carta a partire dalle ore 18.00 del 20 agosto 2022 e sino

alle ore 06.00 del 21 agosto 2022;

Attesa la possibilità di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini mediante

l’interdizione per il periodo che va dalle ore 18.00 del 20 agosto 2022 alle ore 06.00 del 21

agosto 2022, dell'introduzione e della vendita di bevande per asporto in bottiglie di vetro e

lattine, nonché imponendo il divieto di consumo in luogo pubblico di tali bevande contenute

in bottiglie di vetro e di lattine, ed infine la detenzione in luogo pubblico di bottiglie di vetro

e lattine vuote;



Ritenendo di dover estendere tale divieto altresì, per le stesse motivazioni, alla ven-

dita, all'introduzione, alla detenzione e/o l'utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizza-

no un principio attivo a base di oleoresin capsicum (c.d. Spray antiaggressione);

Rilevato il chiaro rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o latti-

ne possa costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumen-

ti impropri per ledere in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e dan-

neggiare;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di prevenire

la situazione di pericolo rappresentata;

Atteso quanto previsto dal comma 4° dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del

Governo, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano

la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto la diffusione indiscriminata di con-

tenitori in vetro e/o lattine unita all’afflusso di persone che si manifesterà nelle zone cittadi-

ne interessate nella sera tra il 20 e il 21 agosto 2022 può costituire fonte di pericolo per l’in-

columità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

Dato atto che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva al Sig. Pre-

fetto di Imperia per quanto di competenza;

           

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

           

Vista la L. n. 241/1990;

           

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

O R D I N A

il DIVIETO, nell'intera area del centro storico di Porto Maurizio – con particolare at-

tenzione a via Cascione, via XX Settembre, via San Maurizio, Piazza Serra, Piazza Ricci, Via

Mameli e Piazza Mameli -, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati (quali ad esempio

bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto

di generi alimentari) anche a mezzo di distributori automatici, di vendere e di vendere per

asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e/o comunque in contenitori che potrebbero

essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, dalle ore 18.00 del 20 agosto 2022 alle

ore 06.00 del 21 agosto 2022, disponendo, nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di pla-

stica o di carta;

a tutti indistintamente, nell'intera area del centro storico di Porto Maurizio – con

particolare attenzione a via Cascione, via XX Settembre, via San Maurizio, Piazza Serra, Piaz-

za Ricci, Via Mameli e Piazza Mameli -, il DIVIETO di introdurre, consumare e/o abbandona-

re in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in conte-

nitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere disponendo, nel

contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta nonché il DIVIETO di introdurre

e/o utilizzare strumenti di autodifesa che nebulizzino un principio attivo a base di oleoresin

capsicum (c.d. Spray antiaggressione) dalle ore 18.00 del 20 agosto 2022 alle ore 06.00 del

21 agosto 2022. 



D I S P O N E

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei

destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessa-

te, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituziona-

le del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

• al Prefetto di Imperia;

• al Questore di Imperia;

• al Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia;

• al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Imperia;

• al Comandante della Polizia Municipale di Imperia;

• alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;

che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione. 

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650

del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia

all'autorità giudiziaria.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a

garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pub-

blica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale “Amministrazione trasparente”,

sezione “Interventi straordinari e di emergenza”.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tri-

bunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblica-

zione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in

alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblica-

zione, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li  18.08.2022                                                                                        

      

    IL SINDACO 

                                                                                                          Claudio Scajola

f.to in originale 

RP




