
 

 
COMUNE DI  GALLICANO 

(Provincia di Lucca) 

 

ORDINANZA N° 6  DEL 20 LUGLIO 2018 

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di 
vetro e lattine in occasione della manifestazione denominata "PALIO DI SAN 
JACOPO". 

IL SINDACO 

Premesso che: 

  l’Associazione Pro Loco di Gallicano ha organizzato, per i giorni 21 e 
25 luglio p.v., la tradizionale manifestazione denominata "Palio di San 
Jacopo”; 

  tale manifestazione avrà luogo nel capoluogo ed interesserà 
specificatamente Piazza Vittorio Emanuele II, via Cavour, Piazza 
Caponnetto e Piazza del Popolo. 

Considerato che, in ragione delle presenze registrate nelle precedenti 
edizioni, l ’evento di pubblico spettacolo richiamerà un notevole afflusso di 
persone. 

Richiamate: 

  la circolare del Ministero dell ’Interno–Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017; 

  la circolare del Ministero dell ’Interno-Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n.11464/2017 del 
19 giugno 2017. 

Richiamati altresì gli indirizzi di cui alla nota n. 26850 del 12 giugno 2017 
della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lucca avente per 
oggetto "Misure di sicurezza in occasione di manifestazioni", nonché gli 
esiti della riunione tenutasi, allo scopo, presso la Prefettura stessa. 

Rilevata l’esigenza, anche alla luce delle circolari e degli indirizzi 
richiamati, di assicurare nelle aree pubbliche interessate dalla 
manifestazione l’incolumità e l’ordine pubblico  mediante l’adozione di 
specifico provvedimento che disponga il divieto di vendita e 
somministrazione di bevande in bottiglie e/o in contenitori di vetro e 
lattine, nonché ulteriori direttive atte a garantire adeguati livell i di 
sicurezza. 

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma 
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265”; 



visto l’art.9 del R.D. 18 giugno1931 n.773, avente per oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”: 

 

ORDINA 

nei giorni 21 e 25 luglio 2018, in occasione dello svolgimento della 
manifestazione denominata “Palio di San Jacopo”, nelle piazze e vie indicate 
nelle premesse: 

1) è fatto assoluto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di 
bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e lattine; 

2) è fatto obbligo di somministrare bevande in bicchieri di carta o di plastica 
nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la 
somministrazione o la vendita;  

3) è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie e lattine, per il 
consumo di bevande, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico e nelle 
pertinenze dei pubblici esercizi ubicati nelle zone interessate alla 
manifestazione; 

4) è fatto assoluto divieto l’introduzione, nelle aree prescritte, di oggetti 
palesemente atti ad offendere; 

5) che, in ottemperanza al piano per lo svolgimento delle manifestazioni 
pubbliche, gli esercenti consentano l’uso al pubblico dei servizi igienici 
presenti nei locali. 

La presente ordinanza si applica, specificatamente, dalle ore 17:00 del giorno 21 
luglio 2018 alle ore 2:00 del giorno 22 luglio 2018 e dalle ore 17:00 del giorno 
25 luglio 2018 alle ore 2:00 del giorno 26 luglio 2018. 

DISPONE 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale del Comune di Gallicano; 

- l’invio della medesima al Servizio Associato Polizia Locale Media Valle del 
Serchio, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lucca, al Comando 
Compagnia Carabinieri di Gallicano, alle altre forze di Polizia, ai sensi 
dell’art.13 della legge 121/1981, e all’Associazione Pro Loco Gallicano. 

A norma dell’art.3, comma 4, della legge 241/1990, si avverte che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Lucca nel termine di 30 giorni, nonché ricorso   al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni o, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. 

 

                     IL SINDACO 

                         (Dott. David Saisi) 


