
 

 
COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
ORD. N. 25/2022  REGISTRO ORDINANZE                                                                                Lì 09/06/2022 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE 

 
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN LATTINE, 
CONTENITORI DI VETRO E/O MATERIALI SIMILARI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
DEL PALIO DELLE CONTRADE 2022 DAL 10 AL 25 GIUGNO 2022. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con 
l’entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problema alcol 
correlati” la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte 
Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 e 
s.m.i. sono finalizzate a disciplinare “adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di 
concrete situazioni locali” ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed 
urgenti in materia di sicurezza urbana; 
CONSIDERATO che dal 10 al 25 Giugno 2022 in occasione del Palio delle Contrade 2022, si svolgeranno, 
in Piazza Europa di questo Comune, in alcune serate, esibizioni musicali a partire dalle ore 19:30; 
ATTESO che per tali eventi si prevede l’affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente anche 
dai Comuni limitrofi; 
RILEVATO che: 

 La presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica 
sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti 
contundenti idonei ad offendere e danneggiare; 

 Il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono 
per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e 
costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte 
del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che 
ridotti in frantumi; 

PRESO ATTO che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di 
insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza 
ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla 
circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine; 
RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro 
urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento 
della manifestazione del PALIO DELLE CONTRADE 2022, che in tutti i pubblici esercizi ed esercizi di 
vicinato del concentrico, sia fatto divieto assoluto di: 

 Somministrare e vendere per asporto  qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di 
vetro e/o lattine o materiali similari consentendone la vendita per asporto e la somministrazione 
esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta; 

FERMO RESTANDO il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, 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, come previsto dall’art. 689 del Codice Penale; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato  con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 
773 e s.m.i., in particolare: 

 L’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine 
pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; 



 L’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le 
prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse; 

VISTI: 
 l’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125; 
VISTI: 

- La Legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha 
modificato l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al 
Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 
nelle comunità locali; 

- Il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 “Riforma della DISCIPLINA DEL OMMERCIO”; 

- La Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande” e in particolare l’art. 7 comma 4; 

- La Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 N. 267 (“Testo Unico degli Enti Locali”); 
 

O R D I N A 
 

- NEI GIORNI 10 – 11 -12 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24  GIUGNO 2022 DALLE ORE 19,30 ALLE 
ORE 24,00; 

- NEL GIORNO 25 GIUGNO 2022 DALLE ORE 19,30 ALLE ORE 01,00; 

 
Ai titolari dei Pubblici Esercizi,  degli Esercizi di Vicinato del concentrico e a chiunque nei 
pressi dell’area di svolgimento della manifestazione PALIO DELLE CONTRADE 2022 e nell’area 
di svolgimento della stessa,    
 
 E’ FATTO  DIVIETO ASSOLUTO DI: 
 

1.  Vendere per asporto e somministrare qualsiasi tipo di bevanda in lattine di alluminio, 
in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo 
materiale, anche ove dispensate da distributori automatici; 

2. È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in 
plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la 
somministrazione o la vendita; 

3. È consentito ai pubblici esercizi la somministrazione e/o il consumo delle bevande in 
bicchieri di vetro solo all’interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza 
esterne; 

4. È vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere 
(bottiglie, bicchieri, lattine di alluminio ecc) nei locali dei Pubblici Esercizi, degli 
esercizi di vicinato, nei pressi delle aree di svolgimento della manifestazione e nell’area 
di svolgimento della stessa.  

 
 L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. 
 

DISPONE 
Che la presente ordinanza: 

-  venga  pubblicata sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo: 
www.comune.sansecondodipinerolo.to.it  e all’Albo Pretorio Comunale on line  per 15 giorni 
consecutivi ed è immediatamente esecutiva. 

http://www.comune.sansecondodipinerolo.to.it/


-  venga trasmessa alla PREFETTURA DI TORINO, ALLA QUESTURA DI TORINO E AL COMANDO 
STAZIONE CARABINIERI DI PINEROLO; 

- Venga notificata ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato presenti nei pressi 
dell’area di svolgimento della manifestazione; 

AVVERTE 
Che le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, saranno 
punite a norma di legge; 

INFORMA 
Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07.08.1990, n. 241: 

- Amministrazione competente : Comune di San Secondo di Pinerolo; 

- Ufficio competente : POLIZIA LOCALE; 

- Responsabile del procedimento : Sig. ARMAND Carlo. 

FA PRESENTE 
Che ai sensi degli artt. 3,quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 che contro la 
presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica all’Albo Pretorio, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta notifica all’Albo Pretorio 
(Legge 06.12.1971, N. 1034). 
Dalla Residenza Municipale, lì 09 GIUGNO 2022                  
 
                                                                                                                                     

                                                 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
(Sadone Adriana)


