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    ORDINANZA N. 08/2018                        Prot. 4752/2018  
   

OGGETTO : Divieto di vendita per asporto e introduzione nell’area della manifestazione, di 

bevande in contenitori di vetro di ogni tipo (bicchieri, bottiglie, ecc), bottiglie di plastica e 

lattine se non aperte in occasione della manifestazione denominata “Festa della leva 

2000” nei giorni venerdì 08 e sabato 09 giugno 2018 dalle ore 18.30 fino al termine della 

stessa. 

 

IL SINDACO 

 
VISTO che nel calendario relativo agli eventi, è in programma la “ Festa della leva 2000” che si svolgerà nella giornata di venerdì’ 08 e sabato 09 giugno 2018; 

CONSIDERATO che per il normale svolgimento della manifestazione prevista è necessario garantire la pubblica sicurezza dei partecipanti ;   
CONSIDERATO che per la manifestazione in oggetto è prevista una notevole affluenza di pubblico;  

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito in Legge n. 25del 24/07/2008; 

VISTO il Decreto del ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 
A tutti gli esercizi pubblici stabili o provvisori, rivenditori di bibite e 

bevande di ogni tipo, limitatamente a Diano – Centro Storico, il 

DIVIETO di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro 

di ogni tipo (bicchieri, bottiglie, ecc.), bottiglie di plastica e lattine se 

non aperte e la relativa introduzione nell’area interessata 

dall’evento nei giorni venerdi’ 08 e sabato 09 giugno 2018 dalle ore 

18.30 fino al termine della manifestazione; 
 
 

 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Diano d’Alba; 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Diano d’Alba; 

 

AVVERTE 
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.  

I Carabinieri della Stazione di Diano d’Alba e le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza. 

 
 

Il Sindaco 

Ezio Cardinale 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
 

   

  Diano d’Alba, 31/05/2018 
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