Gorizia, 23 settembre 2022
OGGETTO: art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali” e art. 47 del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Manifestazione denominata “Gusti
di Frontiera 2022”, 29 e 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022. Provvedimenti in materia di allietamenti e
di divieto di somministrazione e consumo bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

IL SINDACO
Richiamate le deliberazioni n. 61 dd. 28/03/2022 e n. 154 dd. 04/08/2022 con le quali si
approva lo svolgimento della manifestazione denominata “Gusti di Frontiera” che avrà luogo i giorni
29-30 settembre e 1-2 ottobre pp.vv.;
Letta la successiva determinazione dirigenziale n. 480 dd. 19/04/2022 che approva il
documento denominato “Linee Guida” per la partecipazione alla suddetta manifestazione;
Ricordato che nel corso della manifestazione saranno operative sia l'attività di
somministrazione che quella di vendita presso gli stand ammessi, alle quali si aggiungono anche gli
esercizi pubblici di somministrazione presenti in loco;
Rappresentato che in data 21 settembre scorso si è svolta presso la locale Prefettura la riunione
del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati
congiuntamente valutati gli aspetti tecnico-organizzativi della manifestazione;
Precisato che, nel contesto della riunione di cui al capoverso precedente, è stato formulato
l'indirizzo di specificare la natura degli allietamenti previsti nonché di vietare entro il perimetro della
manifestazione l'utilizzo di contenitori di vetro nella mescita, salvo motivate eccezioni;
Ritenuto quindi di recepire tali indirizzi, tenuto conto della necessità di assicurare l'ordinato
svolgimento della manifestazione e di garantire la incolumità delle persone;
Letti:
1. la circolare del Capo della Polizia del 7 luglio 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 recante
disposizioni in materia di sicurezza degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche;
2. l'art. 40 del vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di allietamenti e l'art. 47 del
medesimo ai sensi del quale il Sindaco può, in occasione di specifici eventi, prevedere con
ordinanza limitazioni all'utilizzo dei contenitori in vetro per la somministrazione in
determinate aree del territorio cittadino;
3. l'art. 50, comma 5, del D: Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale il Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed
urgenti 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;
4. la propria autorizzazione prat. n. 15.03.03/100 prot. n. 2022-0054004-P-Pdi data 21/09/2022
rilasciata ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. h) della L. 447/1995 in materia di emissione sonore nel
corso dell'evento;

ORDINA
per i motivi di cui in premessa in occasione della manifestazione di cui all'oggetto, l'adozione dei
seguenti provvedimenti che valgono per tutti i soggetti partecipanti, compresi gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, entro tutto il perimetro della manifestazione:
1. a specificazione del numero “10.Allietamenti” del documento denominato “Linee Guida” per
la manifestazione, approvate con la citata deliberazione giuntale n. 480/2022, fermo restando
il divieto di effettuare spettacoli e trattenimenti, gli allietamenti tramite “DJ”si svolgono con
il seguente orario: giovedì 29 settembre, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre fino alle ore
24.00; domenica 2 ottobre sino alle ore 23.00. Non sono consentiti allietamenti mediante
propagazione di musica dal vivo;
2. è fatto divieto a chiunque di utilizzare e di recare con sé contenitori di vetro per la
somministrazione;
3. è consentito ai titolari delle attività ammesse ad operare nel corso degli eventi, compresi gli
esercizi pubblici, di effettuare l'attività di mescita utilizzando i suddetti contenitori di vetro
esclusivamente entro la superficie di propria pertinenza (interno del locale, mescita al banco
ovvero entro “dehors” autorizzati e delimitati)
RICORDA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Friuli
Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui gli interessati ne abbiano
ricevuto notifica, o ne abbiano comunque avuto piena conoscenza o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla
notificazione o da quando se ne è avuta piena conoscenza.
AVVERTE
che l'inosservanza del presente atto sono punite come segue:
– la violazione di cui numero “1” del dispositivo con la sanzione di cui al punto 18
“Responsabilità e sanzioni” del documento denominate “Linee Guida” in premesso citato;
– la violazione ai numero “2” e 3” del dispositivo con la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 150,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana.

IL SINDACO
doc. sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (.C.A.D.)

