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ORDINANZA N.  12

Classificazione: O 22 - 20180000003

Arezzo, il 18/06/2018

OGGETTO  :  GIOSTRA  DEL  SARACINO  -  EDIZIONI  2018  - 
ORDINANZA  PER  LA  TUTELA  DELL'INCOLUMITA' 
PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

PRESO ATTO che, in sede di riunione del Tavolo Tecnico, svoltosi in data 15/06/2018 
presso la locale Questura, è stato deciso che, in occasione dello svolgimento delle “Cene 
Propiziatorie” e delle due edizioni della “Giostra del Saracino” previste per l'anno 2018, 
si rende necessario emettere apposita ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana, al fine di prevenire quelle situazioni di manifesta pericolosità legate al 
consumo di alcool ed all'uso improprio di contenitori in vetro e lattine.

RILEVATO che:
• durante le iniziative legate alla manifestazione in oggetto,  negli anni passati,  il 

consumo  incontrollato  di  alcool  ha provocato  situazioni  di  pericolo  per 
l'incolumità pubblica;

• i contenitori in vetro e le lattine, in determinate circostanze di tempo e di luogo 
quali  le  “Cene  Propiziatorie”  e  la  “Giostra  del  Saracino”,  possono  costituire 
potenziale pericolo per la pubblica incolumità, laddove il loro uso e porto avvenga 
in modo improprio;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 23/02/2018 con particolare riferimento all'art. 51 commi 2 e 4 
che, rispettivamente, vietano la vendita per asporto e la somministrazione per asporto di 
bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 07:00;

RILEVATA pertanto la necessità di:
• anticipare il divieto di vendita per asporto e la somministrazione per asporto di 

bevande alcoliche e superalcoliche;
• disciplinare la distribuzione ed il porto di quelle analcoliche, vietando l'uso di 

contenitori in vetro e lattine;
nella  zona  del  centro  storico  di  Arezzo  (zona  “A”  di  P.R.G.)  nei  giorni  ed  orari  di 
svolgimento delle “Cene Propiziatorie” e delle due edizioni della “Giostra del Saracino” 
del 2018;
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VALUTATO inoltre che, tra le misure appropriate al presupposto di tutelare l'incolumità 
pubblica  nel  luogo  della  manifestazione  con  larga  affluenza  di  pubblico,  si  ritiene 
opportuno impedire l'ingresso in piazza Grande di persone in stato di alterazione psico-
fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire il pericolo per 
l'ordine e la sicurezza della manifestazione ed allo stesso tempo di garantire la pubblica e 
privata incolumità;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 28/2005;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008, con il quale è stato disciplinato 
l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di incolumità pubblica e sicurezza 
urbana;

VISTO il Decreto Sindacale n. 99 del 18/06/2018 con cui si conferiscono al sottoscritto le 
funzioni vicarie della direzione del Servizio Polizia Municipale

V I E T A

A – ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali (esercizi in sede fissa, 
esercizi  pubblici  di  somministrazione di alimenti  e bevande, laboratori  artigianali,  call 
center,  distributori  automatici  anche  ubicati  all'interno  degli  esercizi  sopra  indicati), 
situati nel centro storico di Arezzo (zona “A” di P.R.G.), i seguenti giorni ed orari:
• dalle ore 17:00 del giorno 22/06/2018 alle ore 07:00 del 23/06/2018;
• dalle  ore  17:00 del  giorno  23/06/2018 alle  ore  07:00 del  24/06/2018 (in  caso di  

rinvio della Giostra di Giugno dalle ore 17:00 del 24/06/2018 alle ore 07:00 del  
25/06/2018);

• dalle  ore  17:00 del  giorno  01/09/2018 alle  ore  07:00 del  02/09/2018  (in  caso di  
rinvio della Giostra di Settembre dalle ore 17:00 del 08/09/2018 alle ore 07:00 del  
09/09/2018);

• dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del giorno 02/09/2018 (in caso di rinvio della Giostra  
di Settembre dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 09/09/2018);

la somministrazione per asporto e la vendita per asporto di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione nonché la vendita per asporto di bevande (anche non alcoliche) 
o di alimenti, in contenitori di vetro e/o in lattine.

Il  suddetto divieto si  estende anche agli  esercizi  temporanei  di  somministrazione  e di 
vendita, nonché alle imprese che esercitano il commercio o la somministrazione su area 
pubblica di generi alimentari e bevande.
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V I E T A altresì

in tutta l'area del centro storico di Arezzo (zona “A” di P.R.G.) negli stessi giorni ed orari 
di cui al precedente comma A):

B – a chiunque, l'uso ed il  porto,  al  di  fuori  delle  aree formalmente di pertinenza di 
pubblici  esercizi  di  somministrazione  e  degli  esercizi  di  commercio  in  sede  fissa,  di 
contenitori  in  vetro  o comunque  in  materiale  vetroso  di  qualsiasi  tipologia,  di  lattine 
nonché di altri oggetti atti ad offendere o ad essere lanciati;

C – il getto e l'abbandono degli oggetti predetti sul suolo pubblico.

D – l'ingresso in piazza Grande, luogo in cui si svolge la manifestazione “Giostra del 
Saracino”, a persone in stato di evidente ubriachezza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi 
speciali in vigore, le violazioni alle disposizioni alla presente ordinanza sono punite con 
una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

L'inottemperanza  all'ordine  dell'Autorità  di  ripristino  della  situazione  di  legalità,  verrà 
punito a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

Ai titolari  delle attività commerciali,  pubblici esercizi,  potrà essere inoltre applicata la 
sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione dell'attività.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia immediata con la pubblicazione all'albo pretorio on 
line del Comune di Arezzo e validità temporale:
• dalle ore 17:00 del giorno 22/06/2018 alle ore 07:00 del 23/06/2018;
• dalle  ore  17:00 del  giorno  23/06/2018 alle  ore  07:00 del  24/06/2018 (in  caso di  

rinvio della Giostra di Giugno dalle ore 17:00 del 24/06/2018 alle ore 07:00 del  
25/06/2018);

• dalle  ore  17:00 del  giorno  01/09/2018 alle  ore  07:00 del  02/09/2018  (in  caso di  
rinvio della Giostra di Settembre dalle ore 17:00 del 08/09/2018 alle ore 07:00 del  
09/09/2018);

• dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del giorno 02/09/2018 (in caso di rinvio della Giostra  
di Settembre dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 09/09/2018);

Il testo della presente ordinanza, ai sensi dell'art.  54 comma 4 del D. L.vo n. 267 del 
18/08/2000  (Testo  Unico  degli  Enti  Locali),  viene  preventivamente  comunicato  alla 
Prefettura di Arezzo, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 
alla sua attuazione.
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Visto per la legittimità dell'atto
per Il Comandante della Polizia 

Municipale
Il Vicario

(Ing. Giovanni Baldini)

IL SINDACO
(Ing. Alessandro Ghinelli)

Ai  sensi  dell'art.  3  –  comma 4  –  della  Legge n.  241/1990,  si  informa che  contro  il  
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana  nel  
termine di 30 giorni secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

mb
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