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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

ORIGINALE  
 

ORDINANZA N. 19 

ASSUNTA IN DATA 03/06/2022 

 
 

OGGETTO: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi 

genere in contenitori di vetro e lattine ed obbligo della mescita di 

bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere dal 01/06/2022 

al 30/09/2022 dalle ore 20.00 alle ore 05.00 nell’area Lido PO 

compresa tra il parcheggio “alaggi” ed il parcheggio del pontile 

San Marco (incluse le aree verdi adiacenti)  

 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool 

hanno assunto, con l’approvazione della Legge 30 marzo 2001 n°125 “Legge quadro in 

materia di alcool e problemi correlati”, la valenza di interesse generale e giuridicamente 

protetto e che le ordinanze previste dall’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. hanno lo 

scopo di disciplinare “adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di 

concrete situazioni locali”; 

Rilevato che l’ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l’azione 

dell’autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che 

ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile; 

Rilevato altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a 

garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l’incolumità pubblica in un 

contesto urbano molto frequentato da cittadini; 

Dato atto che in ossequio ai principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito 

dell’amministrazione comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all’uso 

eccessivo di alcolici al fine di evitare l’accadimento di episodi che minacciano la 

convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini; 

Premesso che, nell’ area Lido Po di Boretto sorgono diverse attività commerciali fra cui 

bar, ristorante, discoteca all’aperto, strutture turistico ricettive, che comportano 

un’affluenza consistente di persone sull’area, soprattutto nei fine settimana; 

Considerato che, alcune delle attività sopra citate sono aperte fino a tarda serata e che, 

nell’euforia collettiva, le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di 

uso improprio degli stessi nonché dispersione – nelle aree interessate dalle 

manifestazioni e nelle aree adiacenti – di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui 



 

 

Ordinanza/2022/19 

 

frammenti, in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle 

persone; 

Ritenuto necessario, al fine di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e 

l'incolumità pubblica dei cittadini, evitare che gli avventori utilizzino bottiglie ovvero 

recipienti in vetro o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo 

in caso di disordini come evidenziato dai recenti fatti di cronaca; 

Attesa la necessità di disporre, per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di 

bottiglie e contenitori di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte 

al pubblico interessate dalla manifestazione in oggetto e in generale dalla frequentazione 

di un numero cospicuo di persone data la stagione; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, artt. 50 comma 5 e 54 comma 1 lett. c); 

 il D.M. 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di 

applicazione"; 

 la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; 

 il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successivo Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 

1940 n. 635;  

- La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 

2017 n° 14; 

- Le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana 

 

Per le motivazioni meglio esposte in premessa: 

ORDINA 

per tutto il periodo estivo compreso tra il primo di giugno e sino al 30 settembre 

2022 

nell’area Lido Po fascia golenale  

compresa tra il parcheggio “alaggi” ed il parcheggio del pontile San Marco  

(incluse le aree verdi adiacenti)  

 

1) a tutti i titolari degli esercizi pubblici ubicati ricadenti nella zona di cui sopra e nelle 

aree adiacenti o prospicienti, nonché alle associazioni e, in generale, a tutti i soggetti 

autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma il 

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in 

contenitori di vetro e lattine ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri 

di plastica o carta a perdere dal 01/06/2022 al 30/09/2022 dalle ore 20.00 

alle ore 05.00.  

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le 

bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o 

vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per 

l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;  

2) il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso 

distributori automatici, di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro 

e similari - sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito - 

all'interno del perimetro dell’area interessata; 

3) il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione e la 

conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali. 

L'efficacia del presente provvedimento è limitata all’area in oggetto. 
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DISPONE 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e 

sul sito istituzionale del Comune di Boretto per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa a: 

− Prefetto di Reggio Emilia; 

− Questore di Reggio Emilia; 

− Comando Carabinieri di Boretto; 

− Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana. 

− Attività commerciali interessate dal presente documento 

AVVERTE  

che, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla 

presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 

500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

DEMANDA 

Agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l’osservanza della presente 

ordinanza. 

 

Al Settore della POLIZIA LOCALE Unione Bassa Reggiana la comunicazione della presente 

ordinanza agli organi di Polizia dello Stato e ai pubblici esercizi ed agli esercizi 

commerciali destinatari del presente provvedimento. 

 

INFORMA 

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 

giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Boretto, o con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine. 

 
 
 IL SINDACO 

  (Matteo Benassi) 
 

 

 

 

 


