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Comune di Parma

OGGETTO:

Divieto di introduzione, vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche
con gradazione superiore ai 5° gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale
e divieto di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di
alluminio, in occasione dell’evento denominato PARMA CITTADELLA MUSICA,
previsto l11, 12, 19, 20, 21 ed eventualmente 22 settembre 2019 presso il Parco
Cittadella
IL SINDACO

Premesso che nelle date dell’11, 12, 19, 20 e 21 settembre 2019, ed eventualmente del 22 settembre in caso sia
necessario recuperare una giornata, è previsto lo svolgimento dell’evento “Parma Cittadella Musica” all’interno del
parco omonimo;
Viste
• la Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 03/07/2019, con cui è stato concesso patrocinio e vantaggi economici in
relazione alla manifestazione di che trattasi;
• la Determinazione dirigenziale n. 1939 del 23/07/2019 con cui sono state specificate le incombenze connesse
all’ottimale svolgimento della manifestazione suddetta in Capo ai vari Servizi Comunali e Società Partecipate del
Comune di Parma, prevedendosi l’emanazione di “apposita ordinanza per questioni di ordine pubblico per i giorni
dell’11, 12, 19, 20 e 21 settembre 2019 tesa a dare disposizioni in modo che sia interdetto l’accesso all’area
Cittadella con vetri e lattine e che, altresì i punti di somministrazione eventualmente presenti nell’area dello
spettacolo somministrino bevande non in bottiglie di vetro e/o lattine, ma in contenitori di plastica”;
Rilevata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di
bottigliette di vetro o lattine di alluminio, che possono comportare danni a persone e cose;
Ritenuto al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione della
manifestazione anzidetta, disporre, dalle ore 18.00 di ogni giorno di manifestazione alle ore 01.00 del giorno
successivo, i divieti di seguito riportati:
1. divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in
contenitori di qualunque specie e materiale all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure
ricomprese: v.le Martiri della Libertà, v.le Solferino, via Duca Alessandro e P.le Risorgimento;
2. divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di somministrazione e vendita di bevande non alcoliche in
contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di
carta o plastica;
3. divieto assoluto di introdurre nell’area del Parco della Cittadella, in cui si terrà l’evento, contenitori di alimenti e
bevande in vetro o alluminio;
Dato atto che il divieto di cui al punto uno può essere derogato, limitatamente alla categoria degli alcolici fino a 21° in
caso di
- somministrazione effettuata congiuntamente ai pasti nei pubblici esercizi rientranti nel perimetro sopra indicato
nelle serate del 11, 12 e 19 settembre;
- somministrazione effettuata congiuntamente ai pasti nei pubblici esercizi rientranti nel perimetro sopra indicato
ma esterni al Parco della Cittadella, nella serata del 20, 21 e, eventualmente, 22 settembre;
Dato atto che gli esercizi interessati dai divieti sono i seguenti: esercizi commerciali in sede fissa e in forma ambulante,
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari;

Informati il Prefetto e il Questore;
Visti:
- la Determinazione dirigenziale n. 2019-1939 del 23/07/2019;

- l’art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Parma;
ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell’ordine e sicurezza
pubblica in occasione dell’evento denominato “PARMA CITTADELLA MUSICA”, presso il Parco Cittadella, dalle ore
18.00 di ogni giorno di manifestazione alle ore 01.00 del giorno successivo, i divieti di seguito riportati:
1. divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in
contenitori di qualunque specie e materiale all’interno del perimetro delimitato ldalle seguenti strade, pure
ricomprese: v.le Martiri della Libertà, v.le Solferino, via Duca Alessandro e P.le Risorgimento;
2. divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di somministrazione e vendita di bevande non alcoliche in
contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di
carta o plastica;
3. divieto assoluto di introdurre nell’area del Parco della Cittadella, in cui si terrà l’evento, contenitori di alimenti e
bevande in vetro o alluminio.
Di dare atto che il divieto di cui al punto 1. può essere derogato, limitatamente alla categoria degli alcolici fino a 21°,
in caso di
- somministrazione effettuata congiuntamente ai pasti nei pubblici esercizi rientranti nel perimetro sopra indicato
nelle serate del 11, 12 e 19 settembre;
- somministrazione effettuata congiuntamente ai pasti nei pubblici esercizi rientranti nel perimetro sopra indicato
ma esterni al Parco della Cittadella, nella serata del 20, 21 ed eventualmente 22 settembre;
AVVERTE
che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1
e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura
ridotta pari ad Euro 50,00.
La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.
DISPONE INFINE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del
Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione.

Per il Dirigente del Settore Pianificazione e
Regolamentazione Economica
Ing. Nicola Ferioli

Il Sindaco
Federico Pizzarotti

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Parma e trasmessa a:
Questura di Parma
Polizia Amministrativa, Questura di Parma
Prefettura di Parma
Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
Comando di Guardia di Finanza
Comando del Corpo di Polizia Municipale
Nucleo Polizia Annonaria di Polizia Municipale
Settore Cultura
Contact Center del Comune di Parma
- Settore Mobilità ed Energia – S.O. Mobilità Sostenibile
- Settore Tutela Ambientale – S.O. Ambiente
- Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Procedimento Attività Produttive e Commerciali
Servizio Manutenzione del Territorio
Segreteria Generale
ARPAE di Parma
Ufficio Stampa
Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma

-

Ascom Parma
FIVA Confcommercio Parma
Confesercenti Parma
Federdistribuzione
A.P.L.A. Parma
CNA Parma
GIA Parma
Confconsumatori Federazione di Parma
Federconsumatori di Parma
Movimento Consumatori
ADICONSUM-CISL di Parma
ADOC-UIL DI Parma

_____________________________________________________________________________________________
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla L 7/8/1990, n.241:
Autorità emanante: Comune di Parma
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Pianificazione e
Regolamentazione Economica, Largo Torello De’ Strada 11/a, Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente
con il responsabile del procedimento, Dr. Ing. Dante Bertolini, Dirigente del Settore.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al
TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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