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N°    18/2017         Reg. Ordinanze             Civo, lì                     01.06.2017 

ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA 

DIRETTA ALLA LIMITAZIONE DI VENDITA ALCOLICI 
 

 

I L        S I N D A C O 
 

 

Premesso che nel territorio del Comune di Civo come di consuetudine durante il periodo estivo si verifica lo 

svolgimento di numerose manifestazioni e feste tradizionali nonché varie feste/eventi aperti al pubblico con 

somministrazione di alimenti e bevande promosse in modo non continuativo e sprovviste di licenza di Pubblico 

Esercizio, Ristorante e/o Albergo; 

 

Premesso che l’intento di questo ente è quello di porre riparo alle problematiche derivanti dall’abuso di alcool 

ed al contestuale generarsi di azioni tali da arrecare pericolo alla pubblica incolumità delle persone e alle 

infrastrutture presenti sul territorio; 

 

Ritenuto dunque di vietare con decorrenza immediata la somministrazione di alcolici oltre i 21 %vol. durante 

le varie   manifestazioni/feste o altri eventi aperti al pubblico con somministrazione di alimenti e bevande che 

si svolgeranno nel territorio comunale; 

 

Ritenuto che tale divieto è esteso alla somministrazione e/o vendita di alcolici oltre i 21 %vol. anche per i 

titolari di licenza/autorizzazione di cui alle categorie di pubblici esercizi, ristoranti e alberghi che si trovano in 

un perimetro pari a 200 mt dal luogo ove si svolgerà l’attività/manifestazione/festa dalle sei ore antecedenti la 

manifestazione e fino alle sei ore successive alla conclusione della manifestazione; 

 

Ritenuto inoltre di vietare la somministrazione di alcolici, dove per bevanda alcolica si intende ogni prodotto 

contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 %vol di alcool, a minori di anni sedici; 

 

Visti il Codice Civile e Penale, il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il D.M. 5 agosto 2008, la L. n. 689/81 e s.m.i., R.D. 

18.06.1931 nr. 773, R.D. 06.05.1940 nr. 635, L. 25.08.1991 nr.287, L. 30.03.2001 nr. 125 e il Vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina delle sagre, feste civili, religiose e per manifestazioni di pubblico 

spettacolo approvato con Delibera C.C. nr. 3 del 07.04.2016; 

 

O  R  D  I  N  A 
 

AGLI ORGANIZZATORI e/o PROMOTORI DI FESTE, MANIFESTAZIONI, ATTIVITA’ 

e/o INIZIATIVE APERTE AL PUBBLICO CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE’ A 

TUTTI I GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORANTI E ALBERGHI POSTI NEL 

PERIMETRO PARI A 200 MT DAL LUOGO OVE SI SVOLGE L’ATTIVITA’, 

MANIFESTAZIONE, INIZIATIVA e/o FESTA APERTA AL PUBBLICO DALLE SEI ORE 

ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE E SINO ALLE SEI ORE SUCCESSIVE ALLA 

CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE IL DIVIETO ASSOLUTO DI 

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI OLTRE I 21 %VOL. 
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D I S P O N E 

 
Gli organizzatori/promotori devono assicurare che gli accessi pedonali e carrabili alle strutture e alle aree 

aperte al pubblico della manifestazione siano liberi da ostacoli e devono garantire che i marciapiedi, ove 

esistenti, siano lasciati liberi da autovetture e/o veicoli di qualsiasi genere. Il mancato adempimento sarà 

punito ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con sanzione 

pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00. 

Gli agenti di P.S., unitamente al personale del comune di Civo, sono tenuti alla esecuzione della presente 

ordinanza. 

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante inserimento nell’Albo online del comune di Civo, 

trasmessa agli enti ed istituzioni e notificata a tutti gli organizzatori delle manifestazioni. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg dalla pubblicazione ricorso al TAR o 

in alternativa entro 120 gg ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

I N F O R M A  

 
Che ai sensi del Codice penale Art. 689 codice penale: Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a 

infermi di mente - L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, 

in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che 

appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di 

un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.  

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.  

Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.  

La condanna importa la sospensione dall’esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     I L    S I N D A C O  

                                                                                               (Massimo dott. Chistolini) 
                                                                              (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005) 

                                        
 


