C omune di P a lmi
Città Me tropolita na di Re g g io Ca la bria
________________

ORDINANZA Nr. 1 27 del 05/08/201 9
Prot. N 1 8657 del 05/08/201 9

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DA AS PORTO, S OMMINIS TRAZIONE,
INTRODUZIONE NELLE AREE INTERES S ATE DAGLI EVENTI, DI QUALS IAS I
TIPO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO 1 3 - 25 AGOS TO
201 9
IL SINDACO
Premesso che:
anche quest'anno si terrà a Palmi la nota Festa della Varia, che è una manifestazione religiosa che
trova le sue origini sul finire del 1500, quando con lo scopo di avvicinarsi a Dio venivano costruite
in molti paesi dell'Italia grandi macchine trasportate a spalla; l'evento, che gli scorsi anni ha visto la
presenza di migliaia di persone e che, quest'anno, si terrà domenica 25 agosto 2019, assume
particolare importanza per la città e per la Calabria intera, in considerazione del riconoscimento
UNESCO quale “patrimonio immateriale dell'umanità”, motivo per il quale, anche in
considerazione della sua spettacolarità, si prevede una presenza ancora più consistente;
nell'ambito del programma di manifestazioni civili legate alla festa della Varia 2019, si svolgeranno
una serie di eventi pubblici/pubblici spettacoli, per i quali è prevista una importante concentrazione
di spettatori;
Considerato che il programma varato dal Comitato Varia prevede i sotto indicati eventi:
13 agosto: Campetti ore 00,30 (campo da basket) ore 00,00 - B.I.G. - Bolo Inner Ground - djset+
vocalist BIG
Bolo Inner Ground. Un viaggio nel tempo e nello spazio con un unico filo
conduttore, la musica. Più semplice di così non si può: dietro la consolle si alternano i protagonisti
in modalità sempre diverse, tutte da scoprire. Soul, Hip Hop, Funk e Disco girano sui piatti in un
Groove inedito e senza età. BIG è rap, musica live, mc e musicisti. Tanti sono già passati e
moltissimi altri arriveranno. BIG è casa. È il sound system montato in spiaggia, per strada, in
piazza. È club, underground, open space. Un dialogo continuo tra chi suona e chi balla. Un party
unico, di cui tutti sono interpreti. BIG è itinerante. Da Nord a Sud, toccando ogni città per un
viaggio attraverso il Groove più raffinato. BIG è sinonimo di garanzia. Presupposti e attori ben
saldi, combinati in uno schema sempre differente. Una formula ricercata, mai uguale a se stessa.
BIG. New York, Los Angeles, o Detroit non sono mai state così vicine;
14 agosto: P.zza Amendola ore 23,30 concerto Palmi - FYZ I Fight YokoZuna o meglio " I FYZ
" nascono a Palmi provincia di Reggio Calabria, le diverse esperienze ed influenze musicali dei
componenti della band "Attilio Bovi (voce), Carmelo Marturano (basso) Giacomo Crea (Batteria)",
portano il trio verso delle sonorità definite da loro Funky Stoner, con contaminazioni di "
Jamiroquai - Police - Queens of the Stone age - Arctic Monkeys - Calibro 35 e molte altre”;
18 agosto: P.zza 1° Maggio - Concerto di Luca CARBONI;
19 agosto: Campetti (campo basket) ore 00,30 Dj Set “Blaze Up” from PG
22 agosto: P.zza 1° Maggio - Festa di tutte le Corporazioni concerto di: sKapizza La band nasce
a Crotone il 25 aprile del 2015. Nel giorno della Liberazione, il chitarrista Gianluca ed il cantante
Francesco hanno deciso di avviare un progetto musicale con il chiaro intento di liberare
definitivamente l'Italia dalla buona musica.L'allegria dello ska, il ritmo del folk, le sonorità pop e la

potenza del rock si fondono nei suoni di Gianluca Pacecca alla chitarra e Davide Zurlo al basso.
Eleganza ed originalità nelle note di Giacomo Gagliardi alla tromba e Dario zurlo alle tastiere.
Pierluigi Amoruso detta i tempi della band con suoni energici e coinvolgenti alla batteria. Nella
voce di Francesco Frakkien Torromino l'ironia perfetta per esprimere le storie che gli sKapizza
raccontano durante lo spettacolo;
23 agosto: Campetti ore 00,30 - Domenico Romeo: Movimento 02 - Palmi Performance multimedia
+ "Beatowners" "Enzo Pietropaolo + Axl Teti" Movimento 02 - Palmi Performance multimedia a
cura di Alessandro Adriani, Domenico Romeo, Nuova Astrazione Danzando intorno a fuochi
virtuali nel solstizio della non stagione. Segnando la fronte di un muro con lettere astratte come in
un battesimo, offerta sacrificale in un tempio vuoto di dei nel nostro tempo privo di eroi. Un rito,
che a ritmo di musica elettronica glitchata dal furore del passo stressato dell'uomo moderno,
bisbiglia dal profondo del tetto di una centrale. Riscrivere la forma del non-rito in un'epoca senza
riti, e farlo attraverso segni e simboli ultra contemporanei. Utilizzando strumenti e linguaggi dei
diavoli di plastica dell'oggi. ALESSANDRO ADRIANI, italiano di base a Berlino, è un DJ,
producer, live performer e proprietario della ormai decennale etichetta discografica Mannequin.
DOMENICO ROMEO, artista e designer, esplora attraverso la pittura il mondo del gesto e della
calligrafia astratta. L'amore per la musica e la voglia di sperimentazione lo porta a creare nuovi
modi di concepire la live performance. NUOVA ASTRAZIONE, duo creativo di base a Berlino, si
muove nell'ambito della video arte interattiva creando nuovi mondi attraverso l'utilizzo di alcuni
software e la creazioni di nuovi. La performance prevede la completa interazione di tre differenti
media e quattro attori. La musica comunica con le video proiezioni, modificandone il corso. E
introduce in scena l'artista. Quest'ultimo segna la superficie di vernice nera, dove sta scorrendo il
video, mentre “muove” le proiezioni e glitcha la musica attraverso gesti bruschi. il non-rito
attraversa diverse fasi, cambia il ritmo, si raggiunge un climax. La musica dal buio introduce il
video in attesa della danza dell'artista, per poi riprendere la scena e concludere in un'estasi;
24 agosto: Piazza I Maggio ore 23,30 - Concerto Primar - Serata musica Etnica - Eugenio Bennato,
Cosimo;
25 agosto: Piazza Primo Maggio ore 23,30 CONCERTO MARIO BIONDI
Rilevato che, dall'esperienza di eventi della stessa portata:

la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo
per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse
ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se
frammentati;

il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso
finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al
decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le
operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché
arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile
svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di
bevande in contenitori di vetro o materiali similari, fermo restando il divieto generale di
somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da
malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra
infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773, in particolare:

l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento
dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della
proprietà;

l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le
prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico:
“Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura Circolare esplicativa”

nella quale si legge, fra l'altro, che “ … eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente
motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla
tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per
motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle
problematiche connesse alla somministrazione di alcooloci), possono continuare ad essere applicati
ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad
evitare danno alla sicurezza (…) e indispensabili per la protezione della salute umana (…), dell'
ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'
iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138,
convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n.
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L.
n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana;
Richiamata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria prot.17126 del
17.07.2019;
Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs
18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;
Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;
ORDINA
Nei giorni 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 e 25 agosto 2019, nel territorio comunale e in tutte le aree
interessate dai pubblici spettacoli di cui in premessa, per motivi di tutela della sicurezza
urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:
1.

È VIETATA la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di
vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate
da distributori automatici;
2. È VIETATA la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di
vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, se non consumate
all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi
contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale;
3. È VIETATO, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi
genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.
È CONSENTITA esclusivamente la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in
contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi
effettua la somministrazione o la vendita.



SANZIONI
I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza incorrono nella sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 50,00) - Gli organi di
Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)
DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e
notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

 entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Reggio Calabria, quale Autorità sovraordinata;

ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale
ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e
seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;

ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi
previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Il Sindaco
- Avv.Giuseppe Ranuccio -

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

