Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA N. 108 del 08-11-2021
OGGETTO: FIERA DI SAN MARTINO.EDIZIONE 2021. PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA SICUREZZA.

IL SINDACO
Premesso che nei giorni 10 e 11 novembre 2021 si terrà la manifestazione denominata “Fiera di San
Martino”, edizione 2021, che si svolgerà nelle vie del centro della Città di Grottammare;
Considerata la necessità di ridurre la presenza all’interno della Fiera di lattine/bottiglie di vetro che una
volta abbandonate potrebbero determinare rischi per l’incolumità pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario individuare misure volte a ridurre tale rischio, vietando dalle ore 6:00 del 10
novembre 2021 alle ore 6:00 del 12 novembre 2021, la somministrazione di bevande in contenitori di
vetro/lattine nell’area interessata dalla Fiera (planimetria allegata);
Visto l’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni, che
riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili ed urgenti,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerato sussistente il carattere della contingibilità e dell’urgenza del presente provvedimento, in
ragione dell’imminenza dello svolgimento della suddetta manifestazione;
Dato atto che:
In relazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 07.08.1990, n. 241, e
successive modificazioni, si provvederà a dare ampia diffusione alla presente ordinanza tramite
pubblicazione nell’albo pretorio on line, sul sito web istituzionale ed altre forme di pubblicità ritenute
idonee;
È stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Ascoli Piceno del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DISPONE IL DIVIETO
Dalle ore 6:00 del 10 novembre 2021 alle ore 6:00 del 12 novembre 2021 della
somministrazione di bevande in contenitori di vetro/lattine nell’area interessata dalla Fiera
(planimetria allegata);
Dell’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro
rottura e l’abbandono di cocci in aree pubbliche o a uso pubblico;
DISPONE
Che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Grottammare e le altre forze di Polizia verifichino
il rispetto della presente ordinanza;
AVVERTE
Che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7 bis del decreto
legislativo 267/2000, sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,000;
Che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regine Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento medesimo.
Del presente provvedimento è data comunicazione:
- Al Prefetto di Ascoli Piceno;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO
Enrico Piergallini
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