
COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Ordinanza n. 250 del 21/07/2019

Oggetto: Manifestazione  'Battiti  Live',  Gallipoli  21/07/2019.  Divieto  di  vendita  e  di
somministrazione  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  nell`area  portuale
interessata dall`evento.

IL SINDACO

Premesso che:
• in data odierna, presso l'area portuale, si svolgerà la manifestazione canora denominata “Battiti  

Live”, che sarà trasmessa dall'emittente “Telenorba” e – su scala nazionale – dalle reti Mediaset;
• con  propria  ordinanza  n.  247  del  18/07/2019 sono  state  attivate  misure  per  la  tutela  della 

pubblica sicurezza ed incolumità, di seguito riportate:
◦ nell'area  portuale  e  nelle  aree  immediatamente  attigue  il  divieto  di  vendita  e 

somministrazione  di  tutte  le  bevande  (alcoliche  e  analcoliche)  in  contenitori  che 
possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

◦ nell'area portuale il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine;
◦ in area portuale  il divieto di porto ed uso di qualunque oggetto e materiale che possano 

mettere  a  rischio  la  pubblica  incolumità,  segnatamente  dispositivi  di  autodifesa  che 
nebulizzano sostanze urticanti e gas “oleoresium capsicum” (più comunemente noto come 
“spray al peperoncino”)è stato disposto il divieto 

Dato atto che:
• al  fine di  organizzare ogni  aspetto logistico finalizzato a garantire lo svolgimento in sicurezza 

dell'evento in narrativa, tutelando la pubblica incolumità e sicurezza, si è svolta in data odierna –  
convocato dal Prefetto di Lecce – la  Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali  di pubblico 
spettacolo;

• nel corso della suddetta Commissione è stata richiesta allo scrivente l'adozione di ulteriori misure 
finalizzate alla  tutela della sicurezza e pubblica incolumità e ad evitare turbative nel  regolare 
svolgimento dello spettacolo pubblico, prevenendo altresì fenomeni di abusivismo commerciale;

Atteso  che,  nell'ottica  delle  pregresse  finalità  individuate  dall'odierna  riunione  della  Commissione,  si 
ritiene  necessario  adottare  quanto  di  seguito  indicato  con  riguardo  alla  manifestazione  indicata  in 
narrativa:

• divieto assoluto, nell'area portuale interessata dalla manifestazione di cui in narrativa di vendere 
e  somministrare,  per  asporto  o  consumo  sul  posto,  bevande  alcoliche  e  superalcooliche  in 
qualsiasi  contenitore  per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  tale  da  intendersi  l'arco 
temporale che intercorre dalle operazioni di afflusso degli spettatori sino a quelle di ultimazione 
del relativo deflusso.

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art.  
54 Comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana;

Atteso che non occorre, nel caso in ispecie, la preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce, atteso che  
le misure previste dal presente atto sono state concordate con la medesima autorità governativa nel  
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corso della richiamata Commissione, ai sensi dell'art. 54, c. 5 del del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare 
l'art. 54 commi 4 e 5;

Ordina

ai fini della tutela dell'incolumità , dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in  
narrativa, in occasione della manifestazione canora “Battiti Live”, prevista presso l'area portuale in data 
odierna:

1. divieto assoluto, nell'area portuale interessata dalla manifestazione di cui in narrativa di vendere 
e  somministrare,  per  asporto  o  consumo  sul  posto,  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  in 
qualsiasi  contenitore  per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  tale  da  intendersi  l'arco 
temporale che intercorre dalle operazioni di afflusso degli spettatori sino a quelle di ultimazione 
del relativo deflusso.

L'inottemperanza  alla  presente  ordinanza  comporterà  la  sanzione  amministraziva  di  cui  all'art.  7-bis, 
comma 1-bis, del T.U. Approvato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Da € 25,00 ad € 500,00.

la presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale  del Comune di  Gallipoli  e 
tramite manifesti pubblici.

Il  Comando  di  Polizia  Locale  e  gli  Agenti  della  Forza Pubblica sono  incaricati  di  vigilare  sulla  corretta  
osservanza del presente provvedimento.

Dispone altresì
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Gallipoli; 
che della presente ordinanza venga  data massima diffusione attraverso gli  organi  di  informazione al 
pubblico. 

Informa 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine 
di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. 

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 21/07/2019

IL MESSO COMUNALE
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