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Divieto per il vetro dopo le 21,00
È valida anche per questa estate l'ordinanza che vieta agli esercizi commerciali
di vendere bevande in bottiglie o simili in vetro dopo le ore 21,00.
Dal 1° giugno al 30 settembre
Rilevata, sopratutto nel periodo estivo, la frequente situazione di abbandono di
contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi e sparsi sul suolo, in luoghi e spazi
pubblici e/o aperti al pubblico, quali strade, portici, piazze, e che costituiscono grave
pericolo per i passanti e causa di degrado del Paese;
Atteso che la circostanza si verifica soprattutto in ore serali e notturne, prima
delle operazioni mattutine di pulizia del Centro abitato, ed è connesso alla vendita
per asporto, praticata dai pubblici esercizi e da altre attività autorizzate alla
somministrazione su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro che di solito
vengono consumate in ambiente esterno e quindi nello stesso abbandonate senza
alcun riguardo per l’altrui sicurezza e per il decoro e la pulizia dei luoghi;
Ritenuto necessario provvedere, per motivi di sicurezza pubblica, ad eliminare
l’inconveniente in parola, mediante esplicito divieto ai pubblici esercizi, nonchè alle
altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di vendere per
asporto bevande in contenitori di vetro in ore serali/notturne;Visti gli art. 50 e 54 del
D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
ORDINA
1) Per i motivi espressi in premessa, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre
è fatto divieto ai pubblici esercizi, nonchè alle altre attività autorizzate alla vendita e
somministrazione su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche o
meno, contenute in bottiglie o confezioni di vetro, dalle ore 21,00 fino alla chiusura
dell’esercizio.
2) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da € 50,00 a €
500,00.
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa al
Comando Stazione Carabinieri e al Comando della Polizia Locale di Locorotondo;
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
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