
REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 19 del 29/08/2019 

 

     CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
     Provincia di Fermo 

 

VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO 
POLIZIA GIUDIZIARIA E CONTENZIOSO 

Ordinanza N. 19 del 29/08/2019 
 

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N.18 DEL 28.08.2019 E LIMITAZIONE ALLA VENDITA, 
SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E CONTENITORI IN OCCASIONE DEI 
CONCERTI PREVISTI PER LE GIORNATE DEL 30-31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2019 

 

IL SINDACO 

Vista la necessità di apportare modifiche all’Ordinanza del Sindaco n.18 del 28.08.2019, nella 

parte del dispositivo dove sono state erroneamente indicate le manifestazioni  Folkstone concerto” 

e “Marco Masini in concerto”, anziché gli eventi musicali Anteprima DJ Village”,  “Moonlight 

Festival-Omaggio a Lucio Dalla” e  “Moonlight Festival-Concerto di Red Canzian; 

Preso atto del verbale della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo riunitasi in data 

27.08.2019 con il quale si prescrive, tra l’altro,  “non dovranno essere introdotte nell’area 

dell’evento, lattine, bottiglie di vetro, mentre le bottiglie in materiale plastico dovranno essere prive 

di tappo”; 

Vista la necessità di salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica, in 

occasione delle manifestazioni denominate “Anteprima DJ Village”,  “Moonlight Festival-Omaggio a 

Lucio Dalla” e  “Moonlight Festival-Concerto di Red Canzian” rispettivamente nelle date di venerdì 

30 agosto, sabato 31 agosto e domenica  01 settembre 2019, dalle ore 21:00, attraverso il divieto 

di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con gradazione superiore a 21° in 

contenitori di qualunque specie e materiale, nonché il divieto di somministrazione, vendita e 

detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o alluminio e/o comunque chiuse 

con tappi; 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell’ordine e 

sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni anzidetta disponendo, il giorno 30 agosto 

dalle ore 18:00 alle ore 03.00 e nei giorni 31 agosto e 01 settembre 2019 dalle ore 18:00 alle ore 

02.00, in occasione delle manifestazioni sopra indicate, all’interno del perimetro del campo sportivo 

“Mandozzi” e  nelle aree ad esso limitrofe, i divieti di: 

 vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con gradazione 
superiore a 21°, in contenitori di qualunque specie e materiale; 

 somministrazione,  vendita e detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori 
di vetro o  alluminio e/o comunque chiuse con tappi, prevedendosi in sostituzione la 
vendita in contenitori di carta o plastica. 

 

Richiamata l’Ordinanza del Sindaco n.18 del 28.08.2019; 

Visti: 

 l’art. 50 comma 7 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. 

 il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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 lo Statuto del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

 

REVOCA 

L’Ordinanza n.18 del 28.08.2019; 

ORDINA 

Per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione delle manifestazioni denominate “Anteprima 

DJ Village”,  “Moonlight Festival-Omaggio a Lucio Dalla” e  “Moonlight Festival-Concerto di Red 

Canzian” rispettivamente nelle date di venerdì 30 agosto, sabato 31 agosto e domenica  01 

settembre 2019, a partire dalle ore 18:00 alle ore 03:00 di venerdì 30 agosto e dalle 18:00 alle 

02:00 di sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2019,  i divieti di seguito elencati: 

 divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con 
gradazione superiore a 21°, in contenitori di qualunque specie e materiale”; 

 divieto assoluto di somministrazione,  vendita e detenzione di bevande di qualsiasi 
genere in contenitori di vetro o alluminio e/o comunque chiuse con tappi, 
prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica; 

I suddetti divieti saranno operativi all’interno del perimetro delimitato dal campo sportivo 

“Mandozzi”  del Capoluogo e negli spazi ad esso limitrofi. 

AVVERTE 

che l’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai 
sensi dell’art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 
25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00. 

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. 

 

DISPONE INFINE 

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune di Sant’Elpidio a Mare ed invio ai mezzi di informazione. 

Sant’Elpidio a Mare, 29.08.2019 

IL SINDACO 

Alessio Terrenzi 

La presente Ordinanza viene, altresì, trasmessa a: 

 Prefettura di Fermo: protocollo.preffm@pec.interno.it 

 Questura di Fermo: gab.quest.fm@pecps.poliziadistato.it 

 Comando Provinciale Carabinieri di Fermo: tap27435@pec.carabinieri.it 
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 Corpo Polizia Locale di Sant’Elpidio a 

Mare:comandante.poliziamunicipale@santelpidioamare.it 

 Segreteria Generale:segretario@pec.santelpidioamare.it 

 Ufficio Stampa:stefania.ceteroni@santelpidioamare.it 

 Servizio Sviluppo Economico:ufficiocommercio@santelpidioamare.it 

 Servizio Ambiente: alessandra.marsili@santelpidioamare.it 

 Servizio Igiene Pubblica ASUR di Fermo: areavasta4.asur@emarche.it 

 ConfcommercioFermo:fermo@confcommerciomarchecentrali.it 

 Confesercenti:r.egidi@confesercenti.ap.it 

______________________________________________________________________________ 

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: 

Autorità emanante: Comune di Sant’Elpidio a Mare. Ufficio presso il quale è possibile prendere 

visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Servizio Sviluppo Economico, sito in Piazza 

Matteotti n. 8, Tel. 0734.8196237 / 0734.8196240. Contro il presente provvedimento è ammesso, 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Ancona o, in 

alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 
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