


  CITTÀ  DI   POTENZA
N. 92  /2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

  PRESCRIZIONI PER CONCERTO MUSICALE GRUPPO “MUSICAMANOVELLA” 
FESTA DI S.MARIA DELLA SPERANZA  6 LUGLIO 2019

I L   S I N D A C O
PREMESSO 
che il 6 luglio p.v. è previsto, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria della Speranza, in

c.da Bucaletto -piazza dell'Amicizia, il concerto del gruppo musicale “MUSICAMANOVELLA”,
CONSIDERATO
che  l'afflusso  di  numerosa  utenza,  durante  la  manifestazione  musicale,  potrebbe  generare  episodi  di  liti,

schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;
CONSIDERATO
che  la  pericolosità  dei  comportamenti  di  cui  sopra  risulta  essere  sempre  amplificata  dall'uso  improprio  di

contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;
RITENUTO
opportuno, per  particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione del concerto musicale di

sabato 6 luglio 2019, disporre il divieto di somministrazione e vendita di superalcolici, nonché il divieto di
somministrazione di alimenti e bevande in contenitori vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale
strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 6 luglio  2019,  per
tutti gli esercenti l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande 

RITENUTO,
altresì,  opportuno  disporre,  in  c.da  Bucaletto-piazza  Dell'Amicizia  e  zone  adiacenti,  in  occasione  del

concerto musicale dei “MUSICAMANOVELLA” del 6 luglio p.v.  il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo
di veicoli, bevande o altro in  contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.ecc. ) potenzialmente
utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica, dalle ore 19,00 ale ore 24,00 del 6
luglio 2019;

VISTA  la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n.
773;
VISTO   il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18
agosto 2000,  n. 267;
 VISTA  la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. 
 VISTO  lo  Statuto Comunale;     

ORDINA
per i motivi specificati in premessa,

1. è fatto divieto, in c.da Bucaletto- piazza Dell'Amicizia e zone adiacenti,  in occasione della tenuta del 
concerto musicale dei “MUSICAMANOVELLA” per la “Festa di Santa Maria Della Speranza”, di portare 
al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande o altro in  contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, 
cartone ecc.ecc. ) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità 
pubblica, dalle ore 19,00  alle ore 24,00 del 6 luglio 2019

2. è fatto divieto ,agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti 
commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali 
alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che 
esercitano l'attività in c.da Bucaletto-piazza Dell'Amicizia e zone adiacenti ,  nonche' per agli  operatori, 
anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione temporanea in c.da 
Bucaletto-piazza Dell'Amicizia e zone adiacenti della stessa, in occasione della tenuta della concerto musicale
dei “MUSICAMANOVELLA” per la “Festa di Santa Maria Della Speranza”, somministrare, vendere, 



cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche,, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 6 luglio 
2019.

3. è fatto divieto ,agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti 
commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali 
alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che 
esercitano l'attività in c.da Bucaletto-piazza Dell'Amicizia e zone adiacenti ,  nonche' per agli  operatori, 
anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione temporanea in c.da 
Bucaletto-piazza Dell'Amicizia e zone adiacenti della stessa, in occasione della tenuta della concerto musicale
dei “MUSICAMANOVELLA” per la “Festa di Santa Maria Della Speranza”, somministrare, vendere, 
cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande o altro in contenitori in vetro o alluminio o in altro 
materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e 
l'ordine pubblico, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 6 luglio 2019.

     Il mancato rispetto delle  prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 
650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore    

Il mancato rispetto delle  prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti,  è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le
modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 
D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

 Il  presente provvedimento è trasmesso  via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna
alle  UU.DD.”  ASSETTO  DEL TERRITORIO-Ufficio  Suap  Attività  Produttive”,  “POLIZIA LOCALE”,
all'Ufficio STAMPA 

l'Ufficio SUAP ,  provvederà  alla  notifica  via  p.ec.  agli  organizzatori  degli  eventi  di  somministrazione
temporanea. 

 L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, provvederà, in via straordinaria, alla notifica del
presente  provvedimento  agli  esercenti  l'attività  di  vendita  e  somministrazione,interessati  dal  presente
provvedimento  per ubicazione dell'esercizio.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente 
ordinanza. 

                                                                                                                       
   Dalla Residenza Municipale,   2 luglio 2019

                                                                                                                                                    IL SINDACO
                                                                                      ( MARIO GUARENTE )                                               
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