COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 99 del 07-06-2017

OGGETTO
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA 2017" DEL 17 GIUGNO 2017.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

IL SINDACO

DATO ATTO che nella notte tra sabato 17 giugno e domenica 18 giugno pp.vv. avrà luogo la
manifestazione denominata “Notte Bianca 2017”, organizzata dal Consorzio per la Gestione
dei Centri Commerciali Naturali della Provincia di Pistoia e dal Centro Commerciale Naturale di
Quarrata;
CONSIDERATA la eccezionalità e molteplicità degli eventi previsti sul territorio comunale,
che richiameranno complessivamente un notevole flusso di visitatori;
RITENUTO, tanto nell'interesse dell'economia cittadina quanto per una migliore riuscita della
manifestazione, anche da un punto di vista della garanzia degli aspetti di sicurezza per i
partecipanti, di disporre opportuni divieti relativamente alla vendita e somministrazione di
bevande di qualsiasi gradazione;
VISTA la legge regionale 7.2.2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di
commercio in sede fissa, in aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita
di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
per quanto riguarda l'iniziativa denominata “Notte Bianca 2017” che si terrà in varie parti
del territorio comunale, nella notte tra sabato 17 giugno ed il giorno domenica 18 giugno
2017, che:
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1. è fatto divieto per tutti gli esercizi commerciali:
·
di vendere bevande alcoliche dalle ore 24,00 di sabato 17 giugno 2017 alle
ore 06,00 di domenica 18 giugno 2017;
· di vendere bevande superalcoliche dalle ore 21,00 di sabato 17 giugno 2017
alle ore 06,00 di domenica 18 giugno 2017;
·
di vendere alcolici di qualunque gradazione e bevande in contenitori di
vetro dalle ore 21,00 di sabato 17 giugno 2017 alle ore 06,00 di domenica 18
giugno 2017;
·
di somministrare bevande alcoliche dalle ore 04,00 alle ore 06,00 di
domenica 18 giugno 2017;
·
di somministrare bevande superalcoliche dalle ore 24,00 di sabato 17
giugno 2017 alle ore 06,00 di domenica 18 giugno 2017.

AVVERTE
Il Servizio Attività Produttive Agricoltura e Turismo/SUAP è incaricato della diffusione del
presente provvedimento.
Il Servizio Polizia Municipale è tenuto alla esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione
della presente ordinanza.
DISPONE
·
di dare altresì notizia dell'adozione della presente ordinanza attraverso il sito
istituzionale dell'Ente (www.comune.quarrata.it);
·

di inviare copia del presente provvedimento:
· a Confcommercio Pistoia (pistoia.pistoia.it);
· a Confesercenti Pistoia (confpistoia.pistoia.it);

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura di
Pistoia.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
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Data
07-06-2017

IL SINDACO
MARCO MAZZANTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore
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