
COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

N.105 del 23/06/2022 

PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI 

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA 
CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI 
DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
DISCO DIVA CHE SI TERRA' DAL 24 AL 26 GIUGNO PRESSO PIAZZA 
VALBRUNA - GABICCE MONTE 

CONSIDERATO che nei giorni dal 24 al 26 Giugno 2022 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 a Gabicce 
Monte è prevista la Manifestazione denominata “Disco Diva”;
CONSIDERATO che tale evento può richiamare un notevole numero di persone e che è 
ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento dell’uso di 
bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere usati per causare danni ai beni pubblici e privati e 
soprattutto alle persone;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi 
e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – 
Direttiva;
VALUTATO che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e 
nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto 
per l’incolumità pubblica;
RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, di dover evitare 
possibili danni a cose e pericoli per l’incolumità pubblica;
RITENUTO, inoltre, di dover scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa 
presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro;
VISTO  l’art. 54 comma 4 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica), che stabilisce che: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta 
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 
attuazione.”;
VISTO il comma 4 bis dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che i provvedimenti adottati 
ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della 
popolazione;



VISTA la comunicazione inviata alla Prefettura di Pesaro e Urbino prot.n. 10277 del 09/06/2022 
per le finalità di cui al comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni/comunicazioni da parte della Prefettura di 
Pesaro e Urbino a seguito di tale nota;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative applicabili in caso 
di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non diversamente 
sanzionate;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per i motivi sopra indicati;

ORDINA

nei giorni dal 24 al 26 giugno 2022, dalle ore 18.00 alle ore 02.00, in occasione dell’evento 
denominato “Disco Diva”, previsto a Gabicce Monte in P.zza Valbruna;

- alle attività commerciali e di somministrazione con sede a Gabicce Monte, il divieto assoluto di 
vendita per asporto di bevande e/o alimenti in bottiglie e/o contenitori di vetro;

- il divieto assoluto di consumo di bevande e/o alimenti in bottiglie e/o contenitori di vetro in P.zza 
Valbruna.

- il divieto di accesso all’area della manifestazione durante l’orario di svolgimento della medesima, 
con bottiglie, recipienti e contenitori in vetro.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di 
plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro 
all’interno dei locali.

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite 
con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs n. 
267/2000, pagamento in misura ridotta € 50,00.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) Marche, entro 60 giorni dalla 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.

DEMANDA

agli organi previsti dall’art. 13 della Legge 689/81 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per la 
massima divulgazione.

La trasmissione della presente ordinanza:
- Al prefetto di Pesaro;



- Alla Stazione Carabinieri; 
- Al Questore di Pesaro;
- Al Comando di Polizia Municipale.

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

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni.

 

 Sindaco 
 DOMENICO PASCUZZI / ArubaPEC S.p.A. 


