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Comune di Parma

OGGETTO:

Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o
in lattine di alluminio in occasione della manifestazione GIARDINI DELLA PAURA
2019 presso i Giardini di San Paolo, nelle date 12-17-24-31 luglio 2019 e 7-14-21
agosto 2019.
IL SINDACO

OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in
lattine di alluminio in occasione della manifestazione “GIARDINI DELLA PAURA
2019” presso i Giardini di San Paolo, nelle date 12-17-24-31 luglio 2019 e 7-14-21
agosto 2019.
Vista la nota n. 134707 del 10/07/2019 del settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio , con la quale per motivi di ordine pubblico, si richiede l’emissione di ordinanza per la
manifestazione “GIARDINI DELLA PAURA 2019” il cui programma prevede una rassegna
cinematografica che si svolgerà presso i Giardini di San Paolo nelle seguenti date: 12-17-24-31
luglio 2019 e 7-14-21 agosto 2019, (e il giorno 28 agosto 2019, per recupero in caso di maltempo);
Rilevata la necessità di prevenire, nell’area interessata dalla manifestazione di che trattasi,
possibili episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro
o lattine di alluminio ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti;
Ritenuto in particolare di dovere stabilire nella suddetta area, negli orari di svolgimento della
manifestazione, il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro
o in lattine di alluminio, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici
esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione;
Visto l’art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
Informato il Prefetto e il Questore;
ORDINA

agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e
in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti
all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: str. Garibaldi, via Carlo
Pisacane, str. Cavour, b.go del Parmigianino, str. F. Cavallotti, il divieto assoluto di
somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e di alluminio di
qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di
carta o plastica, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi
che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione, nelle date di svolgimento
della manifestazione e, precisamente 12-17-24-31 luglio 2019 e 7-14-21 agosto 2019, (il
giorno 28 agosto 2019, per recupero in caso di maltempo), e negli orari dalle ore 20.00 del
giorno stesso alle ore 01.00 del giorno successivo;
Rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento per la convivenza tra le
funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, i titolari dei pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad assicurare l’effettiva fruibilità ed

efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l’uso gratuito al pubblico, pena
l’applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Regolamento.
AVVERTE
che l’inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è perseguibile, ai
sensi dell’art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 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.

Il Dirigente del Settore Pianificazione e
Regolamentazione Economica,
Ing.Dante Bertolini

IL SINDACO
Federico Pizzarotti
RB
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
Settore Tutela Ambientale
S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche
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
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