Modena, 24/04/15
PG 55054/VIII

OGGETTO: Obbligo di utilizzo di bicchieri in plastica per ogni tipo di bevanda, in
occasione di partite di pallavolo presso il Palasport G. Panini, ubicato a Modena, in viale dello
Sport, n. 25. – Revoca precedente ordinanza – Adozione nuova ordinanza contingibile ed
urgente.
_
IL SINDACO
Vista la propria precedente ordinanza, prot. n. 42395 del 1/4/2015, in risposta alla richiesta della
Questura in data 2/1/2015, acquisita agli atti del Comune di Modena al num. di prot. 25422 del
26/02/2015, di adottare apposito provvedimento di divieto di vendita di ogni tipo di bevanda
alcolica ed obbligo di “sbicchieramento” delle bevande, per ragioni di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, presso il Palasport Palapanini di Modena;
Vista la successiva richiesta del 22/4/2015 di riesame della suddetta ordinanza, limitando le
disposizioni al solo obbligo di sversamento di ogni tipo di bevanda in bicchieri di plastica;
Ritenuto, sempre nell’ambito del doveroso accoglimento di quanto richiesto dalla Questura di
Modena, di revocare la precedente ordinanza prot. n. 42395 del 1/4/2015 e adottarne un’altra di
contenuto conforme a alla suddetta richiesta;
Richiamata la seguente normativa:
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con RD n. 733/1931 (TULPS) e
relativo Regolamento di esecuzione ed in particolare l’art. 9;
l’art. 7, comma 2, della LR n. 14/2003;
l’art. 54 del Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000
(TU EE.LL.);
Visto che con nota prot. n. 54146/VIII del 23/04/2015, la presente ordinanza è stata trasmessa
preventivamente al Prefetto di Modena, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 54, comma 4,
del TU EE.LL. e riscontrata con nota in data 24/04/2015, acquisita al prot. del Comune al num.
55053 del 24/04/2015;
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DISPONE
la revoca della propria precedente ordinanza prot. n. 42395 del 1/4/2015, per le motivazioni di
cui sopra;
ORDINA
quanto segue:
all’interno del Palasport G. Panini, ubicato a Modena, in viale dello Sport, n. 25, e negli spazi
esterni collocati nell’area posta di fronte all’ingresso del palasport sul lato opposto di viale
dello Sport, nelle giornate in cui si tengono gli incontri di pallavolo, maschili e femminili,
del campionato A1 maschile e femminile, nonché di coppe nazionali e internazionali, già a
partire da tre ore prima degli incontri e fino al loro termine, è fatto divieto:
1. al titolare o gestore del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
collocato all’interno del palasport, di somministrare, vendere, o cedere a terzi, a
qualsiasi titolo, anche per asporto, ogni genere di bevande, alcoliche o non alcoliche,
che non siano contenute in bicchieri di plastica. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare
qualunque altro tipo di contenitore (bottiglie, lattine, contenitori tetrapak, ecc…);
2. ai titolari o gestori di attività commerciali su aree pubbliche collocati negli spazi
esterni al palasport, di vendere per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a
qualsiasi titolo, ogni genere di bevande, bevande alcoliche e non alcoliche, che non
siano contenute in bicchieri di plastica. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare
qualunque altro tipo di contenitore (bottiglie, lattine, contenitori tetrapak, ecc…);
3. al pubblico che si trova all’interno del palasport è vietato consumare o detenere, a
qualsiasi titolo, ogni genere di bevande, alcoliche o non alcoliche che non siano
contenute in bicchieri di plastica. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare qualunque
altro tipo di contenitore (bottiglie, lattine, contenitori tetrapak, ecc…);
4. ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1) e 2) è fatto obbligo di informare i
propri clienti della presente ordinanza, affiggendola nella parte aperta al pubblico dei
rispettivi locali o spazi di vendita;
SANZIONI
a) Le violazioni di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3) del dispositivo della presente ordinanza
sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 450 euro;
b) La violazione di quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 a 150 euro;
c) L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) consente di procedere al sequestro
amministrativo dei contenitori di vetro o di diverso tipo consegnati/detenuti dagli interessati;
d) in caso di recidiva di violazioni di cui ai commi 1) e 2) del dispositivo della presente
ordinanza, il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni o l'impossibilità per lo
stesso periodo ad essere autorizzati alla partecipazione all'iniziativa per gli esercenti il
commercio su area pubblica. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione
pecuniaria mediante pagamento in misura ridotta.
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DISPONE
altresì:
che della presente ordinanza siano informati le Forze di Polizia e la Polizia Municipale;
che il presente provvedimento sia notificato al gestore del pubblico esercizio; per quanto
riguarda i commercianti ambulanti, la presente ordinanza sarà notificata all’atto del
rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
Eventuali disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da intendere abrogate, per
tutto il periodo di validità della presente ordinanza.
La presente ordinanza viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line
comunale ed avrà efficacia immediatamente a decorrere dal primo giorno della sua
pubblicazione e la spiegherà fino al 31/12/2015.
Avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dalla scadenza del termine della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune, o comunque dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza,
ovvero, alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Gian Carlo Muzzarelli

IL PRESENTE ATTO E’ DA NOTIFICARE A:
Servizi ad Arte SRL , con sede a Modena, via Gran Bretagna, n. 69
nella persona del legale rappresentante pro-tempore
c/o il pubblico esercizio Bar Palasport, ubicato a Modena, in viale dello Sport, n. 23

