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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 3 DEL 22-08-2022 

 

 

Oggetto: Ordinanza di divieto di somministrazione bevande contenute in bicchieri di 

vetro ed in bottiglie o confezioni di vetro. 

 

 

IL SINDACO 

 

Rilevato che nel corso del periodo estivo anno 2009 si era registrato un notevole incremento 

di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sulle vie e spazi pubblici al di fuori degli appositi 

contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso 

di rottura, un pericolo per l’incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato; 

Tenuto conto che nei periodi estivi degli anni compresi tra il 2010 ed il 2021 a seguito 

dell’emanazione di un’ordinanza che imponeva il divieto di vendita per asporto di bevande 

contenute in bicchieri di vetro ed in bottiglie o confezioni di vetro, si è riscontrata una 

notevole riduzione del deposito di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sulle vie e spazi 

pubblici; 

Ritenuto quindi di dover promulgare analoga ordinanza al fine di evitare possibili danni a 

cose e pericoli per la pubblica incolumità;  

Visto l’art. 54 del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i., il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare 

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Visto il D.M. 5 agosto 2009 con il quale viene disciplinato l’ambito di applicazione di tale 

potere del Sindaco; 

Dato Atto che, a norma del comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è stato 

preventivamente informato il Prefetto di Novara; 

O R D I N A 

 

Per motivi di tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, nel periodo compreso 

tra il 22 Agosto 2022 ed il 02 Ottobre 2022, dalle ore 21,00 di ogni giorno e fino alla 

chiusura di ciascun esercizio, in Piazza Crespi, Via Gramsci, Via Cavour, Via Di Dio, 

Via Matteotti, Via Circonvallazione, Via Bagno, Piazzale Ex C.V.T., Via IV Novembre, 

Piazza San Rocco, Via Bellotti e Via Milano è vietata la vendita per asporto di bevande in 

bottiglie e bicchieri ed ogni altro contenitore di vetro da parte dei titolari degli esercizi 

pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea.  
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Resta inteso che è consentito il consumo delle bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori 

di vetro solo all’interno del locale e dei dehors di pertinenza; 
 

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in 

contenitori di plastica e nelle lattine. 

D I S P O N E 
 

-che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale e pubblicazione sul sito web del Comune per tutto il periodo della sua validità, 

nonchè mediante affissione di idonei manifesti e cartelle sul territorio comunale; 

-che la presente ordinanza sia notificata a tutti i titolari di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande autorizzati, sia in via continuativa che temporanea sul territorio comunale; 

-che la presente ordinanza sia inviata al Prefetto di Novara ai sensi e per gli effetti dei commi 

4 e 9 dell’art. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed, in ogni caso, al Questore di Novara, al 

Comando Compagnia Carabinieri di Novara, al Comando Stazione Carabinieri di Trecate ed 

al Comando della Polizia Municipale. 

 

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell’Ordine e di 

Polizia sono incaricati per la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento. 

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, 

sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 480,00, come stabilito 

dall’art. 3 lett. D del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative emanato 

con Deliberazione Consiglio Comunale n. 02 del 19.01.2004. 

 

INFORMA 

 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

ricorso al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto 

all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(TAR) Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo 

pretorio di questo Comune. 

 

 
 
Dalla Residenza Municipale Lì 22-08-2022 SINDACO 

 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


