
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 40   del 19/06/2020 

                                                                                                                

OGGETTO: Disposizioni sulla vendita e somministrazione di 
bevande di qualsiasi genere in contenitori di 
vetro o lattine. 

IL SINDACO

Premesso :

• Che nel  periodo estivo sono più frequenti  le occasioni  di stazionamento di gruppi di
persone con la creazione di zone di spontanea aggregazione in diverse strade e piazze della
città; 

• Che per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità per
prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza, l’utilizzo di contenitori in vetro o lattine
può rivelarsi fonte di pericolo in particolare nelle zone della città con maggiore frequentazione
di persone;

• Che l’attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria impone di adottare ogni idonea
precauzione  preordinata  a  garantire  in  modo generalizzato  la  tutela  della  salute  pubblica,
soprattutto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Valutato pertanto di provvedere con urgenza a:

• vietare  la  vendita  per  asporto  e  la  somministrazione  (con  esclusione  della
somministrazione  al  tavolo  effettuata  congiuntamente  al  pasto),  di  bevande  di  qualunque
genere, contenute in contenitori di vetro o lattine, (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la
somministrazione  in  contenitori  di  altro  materiale  ammesso  dalla  vigente  normativa
igienico/sanitaria) oltre le  ore 23:00 nelle giornate di Venerdì , Sabato e Domenica nel periodo
dal 19 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 a tutti gli esercizi pubblici, esercizi commerciali,
attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri
punti di ristoro ubicati nel territorio della città di Caserta; 

Ritenuto inoltre che per le ragioni già esposte in premessa:
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• sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare
per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi
pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

• sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità
di tempo e di luogo; 

Richiamati:

• il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e
“Dell’inosservanza degli ordini delle Autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;

• il D.L. n. 92/2008, convertito in L. n. 125/2008;

• gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

• l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017;

ORDINA

1. di vietare, a tutti gli esercizi pubblici, esercizi commerciali, attività di commercio su area
pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati nel
territorio  cittadino,  la  vendita  per  asporto  e  la  somministrazione  (con  esclusione  della
somministrazione  al  tavolo  effettuata  congiuntamente  al  pasto),  di  bevande  di  qualunque
genere, contenute in contenitori di vetro o lattine, (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la
somministrazione  in  contenitori  di  altro  materiale  ammesso  dalla  vigente  normativa
igienico/sanitaria)  oltre le  ore 23:00 nelle giornate di Venerdì , Sabato e Domenica del periodo
dal 19 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020.

2. agli  stessi  esercenti  di  cui  sopra  di  informare  l’utenza  di  tale  divieto  attraverso
l’apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all’ingresso degli esercizi;

DISPONE

1) Che la presente Ordinanza sia comunicata:

a) Al Comando Polizia Municipale di Caserta;

b) Alla Questura di Caserta;

c) Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta;

d) Alla Guardia di Finanza

e) Alle Associazioni di categoria

2) Che il contenuto della presente ordinanza venga reso noto agli interessati attraverso il
sito internet del comune ed i social media

Il non rispetto di tale ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla
presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa così come stabilito dall'art.
7 bis del D.lgs 267/2000.

Ai  sensi  dell'art.  3,  quarto  comma,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  contro  la  presente
ordinanza  è  ammesso,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  notificazione,  ricorso  al  Tribunale
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amministrativo regionale della Campania, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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