
ORDINANZA
N. 283 del 30-12-2022

Oggetto: MANIFESTAZIONE " CAPODANNO IN PIAZZA  ASSISI PIAZZA DEL
COMUNE

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 31.12.2022 in occasione del Capodanno è programmato in Assisi, Piazza del
Comune, un intrattenimento musicale con la presenza del gruppo musicale Out side band;

CONSIDERATO che è prevedibile una particolare affluenza di pubblico;

PRESO ATTO delle problematiche connesse allo svolgimento della manifestazione quali: l’abuso del
consumo di sostanze alcoliche, l’abbandono su aree pubbliche di contenitori in vetro all’interno del centro
storico della Città, il disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti spesso connesso al consumo di
sostanze alcoliche;

VISTO il programma della manifestazione;

VISTO l’art.50 comma 7 bis del D.L.vo 267/2000 che consente al Sindaco di emettere ordinanze, anche non
contingibili e urgenti, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti,  nonchè dell’ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree della Città,
interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici
eventi;

RITENUTO necessario assumere provvedimenti a tutela dei beni sopra descritti;

ORDINA

Limitatamente al Centro Storico di Assisi:

1. COMMERCIO AL MINUTO SETTORE ALIMENTARE
(alimentari, pasticcerie, gelaterie,enoteche, ecc…)
- divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro ed in contenitori metallici  dalle ore
20,00 del 31.12.2022 alle ore 06,00 del 01.01.2023;

2. ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(bar – ristoranti- pizzerie- tavole calde- osterie…)
- divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e in contenitori metallici dalle ore
20,00 del 31.12.2022 alle ore 06,00 del 01.01.2023;

SINDACO

UFFICIO STAFF SINDACO E
GIUNTA

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura
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Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000



(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii

3. DIVIETO  dalle ore 22,00 del 31.12.2022 alle ore 06,00 del 01.01.2023 di detenere all’aperto e su
aree pubbliche bevande in contenitori in vetro e contenitori metallici e/o girovagare su strade, piazze e
comunque su aree pubbliche del centro storico con detti contenitori.

La violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro ai sensi dell’ art. 50 c.7 bis 1 del
D.Lgs n. 267/2000.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e-

bevande ed agli esercizi per il commercio al minuto settore alimentare operanti all’interno delle
mura storiche;
che ne sia data ampia diffusione su tutto il territorio comunale, che venga pubblicata all'Albo-

Pretorio, e nel sito www.comune.assisi.pg.it del Comune.

Il Comando Vigili Urbani e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente
ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 gg. dalla data della
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

prof. ing. Stefania Proietti
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