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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 203 del 04/09/2019

OGGETTO: DIVIETO INTRODUZIONE BEVANDE IN CONTENITORE DI VETRO 
ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO - DAL 
04/09/2019 AL 08/09/2019

IL SINDACO  

Premesso che:
– il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 “recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza 

delle città” nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei 
territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;

– la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell’ottica della 
più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i ” 
motivi di interesse generale” tra i quali l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, 
la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale, 
riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo 
principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

– l’art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai 
può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale 
ha più volte dichiarato, da ultimo sent. n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d’iniziativa 
economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale il cui 
rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

Considerato che:
– la città di Pinerolo ospiterà dal 06 al 08 settembre 2019 la rassegna dell’Artigianato. Detta manifestazione si 

dipanerà sulle principali piazze centrali della città e vie limitrofe, attirando un numero di avventori stimato, in base 
alle esperienze degli anni precedenti, sui 5000 soggetti al giorno. La manifestazione prevede la predisposizione di 
diverse aree espositive realizzate con gazebi, con gli avventori che transitano a piedi lungo le vie del centro storico 
arricchite da banchi di vendita;

– Nelle serate del 04 e 05 settembre 2019 saranno organizzati in piazza Vittorio Veneto due concerti per inaugurare la 
rassegna sopra citata. Gli organizzatori hanno determinato la capienza degli eventi in circa 1000 spettatori a serata;

– Nella zona della rassegna e dei concerti citati vi è la presenza di attività economiche, in particolare esercizi 
commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari 
degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24. Spesso gli avventori consumano i prodotti acquistati 
all’esterno degli stessi. Altre volte gli avventori si muniscono di bevande presso esercizi commerciali quali mini 
market ovvero distributori automatici di bevande che distribuiscono le stesse a basso costo e consumano le bibite 
acquistate su area pubblica. A ciò consegue uno sconsiderato abbandono da parte degli utenti di rifiuti quali 
bottiglie e cocci di vetro per le vie, parchi e piazze cittadine. I contenitori sono spesso volontariamente frantumati 
divenendo potenziali strumenti atti ad offendere. Ciò determina di conseguenza il degrado del decoro urbano ed un 
pericolo per la cittadinanza e gli avventori stessi delle manifestazioni citate.
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Ritenuto necessario porre in essere le azioni necessarie a tutela della pubblica incolumità emanando un provvedimento 
temporaneo e circoscritto in un ambito temporale definito.

Dato atto che:
– il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta 

all’emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel 
caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;

Visto:
– il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di 

esecuzione R.D. 635/40;
– il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
– l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
– il D. Lgs. n. 114/98 “Riforma della Disciplina del Commercio”;
– la L.R. n. 38/06 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
– la L.R. n. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 114”;
– la L. n. 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
– la L. 94/09 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
– il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);
Dato atto che dell’adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di 
Torino;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di evitare gravi pericoli per la l’incolumità 
pubblica intesa come integrità fisica delle persone:

I. far data dalle ore 18:00 del 04/09/2019 e sino alle ore 05:00 del 06/09/2019 il divieto a chiunque di 
introdurre su area pubblica in piazza Vittorio Vento bevande in contenitori di vetro sia per uso personale 
sia con l’intento di distribuirle anche gratuitamente agli avventori. Sono esclusi dal divieto gli esercizi commerciali 
che somministrano bevande nel proprio locale o nell’eventuale dehor;

II. a far data dalle ore 17:00 del giorno 06/09/2019 e sino alle ore 22:00 del 08/09/2019 il divieto a chiunque 
di introdurre su area pubblica bevande in contenitori di vetro sia per uso personale sia con l’intento di 
distribuirle anche gratuitamente agli avventori nelle seguenti aree: Piazza Facta, piazza Cavour, Largo Lequio, via 
Savoia, via del Pino, via del Duomo, Piazza San Donato, via Trento, via Pincipi d’Acaja, Piazza Santa Croce, via 
Silvio Pellico, via Sommelier, via Assietta, piazza Verdi, piazza Marconi, via Luciani, via Trieste e via san 
Giuseppe. Sono esclusi dal divieto gli esercizi commerciali che somministrano bevande nel proprio locale o 
nell’eventuale dehor;

Al fine della salvaguardia dell’ambiente e del territorio si invita la cittadinanza e gli esercenti (artigiani, commercianti, 
somministratori) a prediligere l’utilizzo di ecostoviglie biodegradabili compostabili.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all’albo pretorio dell’ente, sul sito istituzionale dello 
stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri 
della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza.
Fatte salve le conseguenze penali di cui all’art. 650 c.p. l’inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione 
pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 
689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente 
Ordinanza.

Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
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- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo 
comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,

- ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena 
conoscenza.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


