
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

ORDINANZA DEL SINDACO
Nr. 135 del 20/06/2018

Ordinanza riguardante la vendita di bevande in occasione dell'evento "A spasso con l'oste" del 25 
giugno.

OGGETTO:

Il Responsabile dell' Area Programmazione e Assetto del Territorio, Arch. GIACOMO DARDI dichiara in 
data 20/06/2018 di aver curato l'istruttoria del presente provvedimento, di avere predisposto lo schema sotto 
riportato e ne attesta la correttezza in termini di fatto e la legittimità in termini di diritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SINDACO 

PREMESSO 

che nei giorni di  LUNEDI 25 GIUGNO 2018, nella frazione di Oste, in varie strade pubbliche
chiuse al transito veicolare, si svolgerà la manifestazione “A Spasso con l’Oste”, durante la quale la
zona sopra citata sarà interessata da una considerevole affluenza e concentrazione di persone;

CONSIDERATA

la necessità di garantire una corretta e serena fruizione delle strade e piazze coinvolte da parte del
pubblico interessato alla manifestazione, nonché alla cittadinanza in genere;

RITENUTO

che  le  evidenti  ragioni  di  interesse  pubblico  possano  essere  salvaguardate  mediante  forme  di
contenimento dell’uso di bevande alcooliche e di limitazioni all’utilizzo di contenitori di bevande in
vetro o comunque in materiale contundente;

VISTO

l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

nella frazione di Oste, in varie strade pubbliche chiuse al transito veicolare, nei giorni LUNEDI’ 25
GIUGNO 2018, in occasione della manifestazione "A Spasso con l’Oste”:

a) dalle ore 20:00 alle ore 02:00 dei giorni in cui si svolgerà la manifestazione, il divieto di vendere
ogni  tipo  di  bevanda,  alcolica  o  analcolica,  in  contenitori  di  vetro  o  latta  e  l'obbligo  di
somministrare ogni tipo di bevanda, alcolica o analcolica, all'esterno degli esercizi, esclusivamente
in bicchieri di plastica o di carta oppure in bottiglie di plastica preventivamente aperte e consegnate
senza  tappo,  ferma restando  la  possibilità  di  somministrazione  e  consumazione  di  tali  tipi  di
bevande all'interno degli esercizi;

b) dalle ore 20:00 alle ore 02:00, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di gradazione
superiore a 21° (ex art. 1, comma 1 e 2, L. n° 125/2001) da parte degli esercizi di commercio, in
sede  fissa  e  su  aree  pubbliche,  delle  attività  artigianali,  dei  circoli  privati  e  degli  esercizi  di
somministrazione, ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione di tali tipi di
bevande all'interno degli esercizi.

DISPONE

che  la  presente  ordinanza,  preventivamente  comunicata  al  Prefetto  di  Prato,  sia  resa
immediatamente  esecutiva,  resa  pubblica  mediante  affissione all’Albo  Pretorio  del  Comune di
Montemurlo  e,  al  fine di  assicurare  la  massima informazione,  comunicata  alle  Associazioni  di
categoria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente di 60 (sessanta) e 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del medesimo.
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