Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 31/07/2019

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL 2 E DEL 14 AGOSTO 2019.
LIMITAZIONE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ED ALTRE MISURE.

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 17 luglio 2019 è stato
approvato il programma della manifestazione denominata “Nettuno Summer 2019 - Grandi Eventi”
che avrà luogo nel Comune di Nettuno durante la stagione estiva;
CONSIDERATO CHE il calendario delle manifestazioni prevede due grandi eventi;
- il 2 agosto, il concerto di “Federica Carta e Shade” in piazza Giuseppe Mazzini;
- il 14 agosto, il concerto di “Anna Tatangelo” in piazza Giuseppe Mazzini;
per entrambi è prevista un’affluenza di pubblico numerosa, nonché l’adozione del piano di
sicurezza, obbligatorio per eventi di pubblico spettacolo;
PRESO ATTO delle indicazioni della Questura di Roma, Commissariato di Pubblica
Sicurezza Anzio Nettuno, competente in materia;
DATO ATTO CHE il Sindaco ha la facoltà di adottare misure restrittive e cautelari allo scopo di
consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della
sicurezza dei partecipanti;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro – che detta “Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche” a parziale modifica della cd. Circolare Gabrielli;
PRESO ATTO dell’ordinanza sindacale n. 1 del 04/01/2018 che disciplina gli orari di vendita per
asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in materia di sicurezza urbana.
VISTO il decreto legislativo 267/200 e successive modifiche.
Informata la Prefettura di Roma – U.T.G.-.
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ORDINA
Per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, di vietare nella zona
perimetralmente compresa tra piazzale San Rocco / via Ennio Visca / via Cavour / via Sangallo /
piazza San Francesco / via Gramsci / via Mario Abruzzese / ed il mare:
- il 02 agosto 2019 dalle ore 18.00 alle ore 04.00 del 03 agosto 2019;
- il 14 agosto 2019 dalle ore 18.00 alle ore 04.00 del 15 agosto 2019;
1. la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche;
2. l’uso di bottiglie e recipienti in vetro per asporto;
3. la presenza di ambulanti muniti di bombole GPL.
DISPONE
Di trasmettere la presente al sig. Prefetto di Roma, al Segretario Generale, sigg. Dirigenti dell’Ente,
al Comando di Polizia Locale, Commissariato di Pubblica Sicurezza Anzio - Nettuno, al Comando
Compagnia Carabinieri di Anzio, alla Stazione Carabinieri di Nettuno, al Comando Compagnia
Guardia di Finanza di Nettuno, al Comando Vigili del Fuoco – sezione distaccata di Anzio.
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, nei termini di legge.
Sia data massima diffusione al provvedimento attraverso tutti canali istituzionali (Sito istituzione,
pagina facebook).
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei
modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in
alternativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al Presidente
della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR
445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
IL SINDACO
82/2005 da:
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