
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

ORDINANZA  N.  48  DEL 10/09/2020 

 

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI TIPO DI 

BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA E DELLE SERATE DI APERTURA DELLA 

LOCALE DISCOTECA E DIVIETO DI INTRODUZIONE DEI MEDESIMI CONTENITORI 

NELLE AREE DI MANIFESTAZIONE OLTRE CHE NELLE AREE VERDI, NEI GIARDINI E 

NEI PARCHI PUBBLICI 

IL SINDACO 

 

 

Dato atto - come già precisato nelle premesse delle ordinanze Sindacali n. 82/2018 e n. 70/2019 recanti il 

“Divieto di vendita e somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine di 

alluminio” - che: 

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con 

l'approvazione della "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", n. 125/2001, la 

valenza di interesse generale giuridicamente protetto; 

- nonostante il governo sia intervenuto per regolamentare modalità ed orari in cui è consentita la vendita 

e/o la somministrazione di bevande alcooliche i problemi correlati al consumo di alcol continuano a 

rappresentare una vera e propria piaga sociale; 

- con frequenza sempre maggiore, infatti, il fenomeno di consumo irresponsabile di alcol sfocia in 

episodi di inciviltà che favoriscono situazioni di degrado urbano e sociale e che talvolta si 

accompagnano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici; 

- tali episodi sono ben noti anche alla comunità poggese e tendono ad intensificarsi durante il periodo 

estivo, in occasione delle manifestazioni pubbliche e durante il periodo di apertura della locale 

discoteca, che è punto di ritrovo e di intrattenimento dei giovani provenienti non solo da Poggio 

Rusco, ma anche dai Comuni limitrofi del mantovano e del modenese; 

 

Considerati gli effetti positivi dell’applicazione del divieto imposto con le sopracitate ordinanze; 

 

Ricordato che, oltre ad una questione di decoro: 

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine costituisce un elemento di pericolo per la 

pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere ovvero quali oggetti contundenti 

idonei ad offendere e danneggiare; 

- il fenomeno dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti 

rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituisce un potenziali 

pericolo per l’incolumità dei fruitori degli spazi pubblici; 

- queste situazioni, in genere, alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini 

poiché incidono in maniera negativa sul diritto al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed 

incolumità pubblica e compromettendo il diritto al libero utilizzo degli spazi pubblici; 

 

Richiamati, a tal proposito: 

- il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a 

rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro 

urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- L'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con 



 

 

particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche 

intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande 

alcoliche e superalcoliche; 

- il D.L. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei 

conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli 

esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della 

salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; 

- l'art. 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui “le disposizioni recanti divieti, 

restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso 

interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite 

finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa 

economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i 

soggetti, presenti e futuri”, ammettendo solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare 

possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico”; 

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai servizi del mercato 

interno, riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “motivi di 

interesse generale“, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l'ordine pubblico, la 

pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente 

urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità 

amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di 

necessità, proporzionalità e non discriminazione;  

- nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione 

Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al 

fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita 

civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. 

 

Vista la normativa vigente ed in particolare: 

- la legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n.14; 

- l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 

convertito nella Legge 48/2017, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, 

il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni 

di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del 

decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e 

del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; 

- il D.L. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei 

conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011; 

 

ORDINA 

 

nel periodo dal 18 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 compresi - in occasione manifestazioni 

inserite nel calendario annuale approvato dall’Amministrazione ovvero autorizzate dal questo Ente ed 

in occasione delle serate di apertura della locale discoteca - il divieto, su tutto il territorio comunale, di 

vendere per asporto e di somministrare qualsiasi tipo di bevanda in lattine di alluminio e in bottiglie di 

vetro o comunque in contenitori realizzati con i medesimi materiali, anche ove dispensate da 

distributori automatici. 

 

Il divieto è da intendersi efficace a partire dalle ore 20 e fino alle ore 6 del giorno seguente, per tutta la 

durata della manifestazione, ovvero in occasione delle serate di apertura della locale discoteca. 

 

Il divieto riguarda: 

- le attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) e le 

attività commerciali su aree pubbliche abilitate alla vendita di alimenti e bevande; 

- i locali di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi) e gli operatori ambulanti 

abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande; 

- i circoli e le associazioni private abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande; 



 

 

- i laboratori artigianali e le gastronomie in cui è consentito il consumo sul posto degli alimenti 

prodotti e messi in vendita; 

- i titolari/detentori di distributori automatici di bevande; 

- gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche che presentano segnalazione certificata per la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 

È fatto, inoltre, divieto introdurre contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e 

lattine di alluminio nelle aree dedicate allo svolgimento di manifestazioni pubbliche e pubblici 

spettacoli, indipendentemente dall’orario. 

 

Nel periodo di efficacia del divieto è fatta salva, per i titolari di pubblici esercizi o per gli operatori 

ambulanti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, che non effettuano servizio assistito al 

tavolo, la possibilità di somministrare, a partire dalle ore 20, qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di 

carta o plastica. Le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. 

 

Resta consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro ed alluminio in ristoranti, 

pizzerie ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande con servizio assistito al tavolo, sia 

all’interno del locale sia nelle aree di pertinenza esterne opportunamente autorizzate. 

 

Durante tutto il periodo di efficacia del presente provvedimento – indipendentemente dal giorno e 

dall’ora - è vietato introdurre contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine 

di alluminio in tutte le aree verdi e nei parchi pubblici del Comune di Poggio Rusco. In tal caso la 

sanzione è a carico del privato cittadino che trasgredisce al divieto. 

 

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e 

regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni 

alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 

della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00. 

 

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari 

degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell' attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel 

rispetto della vigente normativa di settore. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Mantova, alla Questura di Mantova, al Comando 

Stazione Carabinieri di Poggio Rusco e al Comando della locale Polizia Municipale. 

 

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 

della Legge 28/01/1977, n. 10, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 

06/12/1971, n. 1034; 

- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e 

seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

 

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza. 

 

       

            L’Organo competente 

                

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


