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Città di Imperia 

ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA 

IL SINDACO 

Rilevato che nel periodo della festività di fine anno tornano a manifestarsi i pro
blemi di sicurezza pubblica provocati dal consumo di bevande contenute in bottiglie di 
vetro; 

Rilevato, altresì, come il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di ve
tro favorisca l'uso dei suddetti contenitori come strumenti idonei e minacciare od offen
dere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità cittadina, soprattut
to nei luoghi di maggior afflusso di persone; 

Constatato che l'imminente festività manifesta la stessa tendenza di concen
trazione dì persone sia nel pomeriggio che lungo l'arco serale e sino a notte inoltrata, 
con il rischio per la sicurezza urbana determinato da fatti degenerativi connessi all'al
to consumo di bevande; 

Attesa la possibilità di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini me
diante l'interdizione per il periodo che va dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2013 alle 
ore 08.00 del 1 gennaio 2014, della vendita di bevande per asporto in bottiglie di ve
tro, nonché imponendo il divieto di consumo in luogo pubblico di tali bevande conte
nute in bottiglie di vetro ed infine la detenzione in luogo pubblico di bottiglie vuote; 

Considerato che la problematica sopra descritta non può ritenersi fenomeno cir
coscritto bensì generalizzato e tale da concretizzarsi in comportamenti degenerativi 
del divertimento giovanile che rischiano di porre a repentaglio la sicurezza urbana in 
tutto il territorio comunale; 

Rilevato che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di botti
glie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica si
curezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero 
quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare; 

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far 
venir meno la situazione di pericolo rappresentata; 

Considerato che l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. Riconosce la 
potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di Governo, in tema di sicurezza ur
bana; 

Atteso in particolare quanto previsto dal comma 4° del ridetto art. 54 il quale attri
buisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli 
che minaccino la sicurezza urbana; 



Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si ma
nifesta nelle zone cittadine in questo periodo dell'anno ed i comportamenti di irre
sponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore preserali, serali, notturne 
e nel primo mattino da parte di facinorosi (che lanciano, spaccano ed abbandonano 
in maniera inusitata bottiglie di vetro e lattine destinate a contenere bevande), posso
no determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la 
sicurezza delle zone in questione; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al 
Prefetto di Imperia come prescritto dal comma 4 ° dell'art. 54 T.U.E.L.; 

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. 
Lgs, 18 agosto 2000, n° 267come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008; 

Visto lo Statuto del Comune di Imperia; 

ORDINA 

- su tutto il territorio del Comune di Imperia ed a tutti i soggetti a qualunque titolo le
gittimati a vendere bevande per asporto (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licen
ze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari), è fatto 
DIVIETO di vendita per asporto in contenitori di vetro e in lattine a partire dalle 
ore 18.00 del 31 dicembre 2013 sino alle ore 08.00 dell'1 gennaio 2014. 

- a tutti, indistintamente, il DIVIETO di consumare elo abbandonare in luogo pubblico 
bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in 
contenitori realizzati con il medesimo materiale. 

- a tutti, indistinatamente, il DIVIETO di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, 
bottiglie vuote. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio 
del Comune, nonchè mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Imperia e 
ne sarà data idonea diffusione mediante gli Organi di informazione e mediante co
municazione alle Associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori. 

L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con tempestività, in osse
quio al 4° comma dell'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000, al Prefetto di Imperia anche ai 
fìni della predisposizione degli strumenti necessari alla relativa attuazione. 

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Pre
fettura di Imperia, alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Imperia, al Co
mando Guardia di Finanza di Imperia ed alla Capitaneria di Porto di Imperia. 

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle 
vigenti leggi e regolamenti e nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle 
ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la violazione del
la presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecu
niaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. 



Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a 
garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza 
pubblica. 

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto 
di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, li 2 7 D\C. 2013 

Il Sindaco 
Ing. Carlo Capacci 


