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OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN AREA PUBBLICA, 
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 06/05/2019 AL 31/10/2019

ORDINANZA del 03/05/2019 n. 4



Proposta N°: 2019/1650 del 03/05/2019

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN AREA 
PUBBLICA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 06/05/2019 AL 
31/10/2019

IL SINDACO

• Premesso  che  al  Comando  di  Polizia  Locale  sono  pervenute  e  pervengono
frequentemente numerose segnalazioni da parte dei cittadini, con le quali si denuncia
la pratica diffusa di consumare bevande in contenitori di vetro abbandonando poi gli
stessi sulla pubblica via;

• Preso atto che, dagli accertamenti effettuati da personale della Polizia Locale, quanto
lamentato risulta corrispondere al vero e riconducibile a diverse località del territorio
comunale nonché, in particolare, in determinate piazze cittadine, quali Piazza Gramsci,
Piazza Costa Piazza Italia e Piazza Paganelli;

• Verificate le diverse segnalazione di degrado e pericolo causato dai contenitori di vetro
rotti nelle località prospicienti le suddette piazze;

• Considerato inoltre che, le condotte di cui sopra, rappresentano un pregiudizio per i
diritti fondamentali della cittadinanza, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi
ed aree pubbliche e rappresentano una possibile minaccia per la sicurezza e per il
decoro della Città;

• Valutata  la  necessità,  alla  luce  di  quanto  evidenziato,  di  predisporre  strumenti
contingibili e urgenti per scoraggiare con fermezza l'abbandono sulla pubblica via di
contenitori  in vetro e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle
norme che regolano la vita e la convivenza civile volte a migliorare le condizioni di
vivibilità della Città;

• Atteso che si rende necessario scongiurare i possibili pericoli per l'incolumità pubblica e
privata e la sicurezza urbana dovuti all'incontrollato abbandono di contenitori di vetro
al fine di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nel periodo
estivo;

• Ritenuto quindi opportuno vietare il consumo di bevande in contenitori di vetro sul
territorio  comunale  soprattutto  nel  periodo  estivo  quando  si  evidenziano
maggiormente i fenomeni sopra indicati;

• Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 8,
comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017 convertito con modificazioni
dalla legge n. 48/2017 che consente al sindaco, quale rappresentante della comunità
locale,  di  adottare  ordinanze  contingibili  e  urgenti  anche  in  relazione  all'urgente
necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana;

• Visto l'art. 7 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;



• Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

ORDINA

1. Nel periodo dal 06 maggio al 31 ottobre 2019 (06/05/2019 - 31/10/2019) su tutto il
territorio comunale è vietato il consumo, su area pubblica, di qualsivoglia bevanda, in
contenitori di vetro;

2. Fatto salvo il  configurarsi  di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le
violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis
e 1bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché dell'art. 6 bis della Legge n. 125 del
24/07/2008 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00
a euro 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il trasgressore è
ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

3. All'atto  della  contestazione,  i  trasgressori  sono tenuti  a  cessare  immediatamente  il
comportamento  in  violazione  della  presente  ordinanza  e  a  rimuovere  con
immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:
 a) resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione dei diritti
tutelati e delle prescrizioni contenute;
 b) trasmessa ai fini della sua esecuzione, alle forze di polizia dello Stato e locali presenti sul
territorio: Commissariato P.S. Cinisello Balsamo, Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni,
Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo, Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni,
Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

AVVISA

A norma dell'art. 3 e 4 della legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, può essere proposto
ricorso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo  Pretorio,  al  T.A.R.  della  Lombardia,  per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI


