COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 169 del 29-08-2018

OGGETTO
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SETTEMBRE QUARRATINO 2018" DAL 30
AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2018. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E DI BEVANDE ALCOLICHE.

IL SINDACO

DATO ATTO che nel periodo dal 30 Agosto 2018 al 10 Settembre 2018 avrà luogo nel
territorio comunale e in particolare nel centro cittadino la manifestazione denominata
“Settembre Quarratino 2018”, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Quarrata in
collaborazione con Associazioni, Enti e Organizzazioni del territorio, durante la quale saranno
organizzati spettacoli, eventi etc. nonché il tradizionale Luna Park nelle piazze Aldo Moro e
Enrico Berlinguer ;
DATO ATTO della presenza, nel periodo e nelle aree interessate:
- degli esercenti lo spettacolo viaggiante autorizzati alla installazione delle proprie attrazioni
nell'ambito del tradizionale Luna Park ubicato nelle centralissime Piazze Aldo Moro e Enrico
Berlinguer ;
- degli esercenti il commercio su aree pubbliche – settore alimentare – titolari di concessione
decennale per la “Fiera di Settembre”, manifestazione ex art. 29, comma 1, lettera f) della
L.R. 28/2005 s ss.mm.ii. e regolarmente inserita nel Piano Comunale per il Commercio su
aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 19.12.2016;
DATO ATTO che nel calendario della manifestazione risulta inserito anche la “Fiera… del
Gusto” con showcooking, degustazioni e vendita prodotti tipici, fiera promozionale
organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Slowfood Pistoia che si
volgerà dalle 18,00 alle 24,00 del giorno 4 settembre 2018 e che vede la presenza, tra i
partecipanti, anche di aziende agricole del territorio note per la propria produzione di vino;
CONSIDERATA la eccezionalità e molteplicità degli eventi previsti come riportato nel
programma predisposto, che richiameranno complessivamente un notevole flusso di
visitatori;
RITENUTO, tanto al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillità dei residenti quanto per una migliore riuscita della manifestazione, anche da un
punto di vista della garanzia degli aspetti di sicurezza per i partecipanti, in particolare per
quelle iniziative che, per tipologia, affluenza stimata o target di pubblico cui sono rivolte,
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possono caratterizzarsi come eventi a rischio più elevato, di disporre opportuni divieti
relativamente alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione nonché alla vendita di bevande in contenitori di vetro o altro materiale rigido,
estendendo gli stessi:
- agli esercenti il commercio su aree pubbliche del settore alimentare, con la sola esclusione
delle aziende partecipanti alla “Fiera del Gusto”, fiera promozionale con showcooking,
degustazioni e vendita prodotti tipici, organizzata dall'Amministrazione Comunale in
collaborazione con Slowfood Pistoia e che si volgerà dalle 18,00 alle 24,00 del giorno 4
settembre 2018;
- agli esercenti lo spettacolo viaggiante presenti nel Luna Park, che non potranno assegnare,
quali premi relativi alla vincita di giochi, lotterie, gare, ecc., bottiglie di vetro contenenti
alcolici o altre bevande;
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 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
per quanto riguarda l'iniziativa denominata “Settembre Quarratino 2018” che si terrà in
varie parti del territorio comunale e in particolare nel centro cittadino, nel periodo dal 30
Agosto 2018 al 10 Settembre 2018, che:
1) è fatto divieto per tutti gli esercizi commerciali di vendere bevande e bevande
alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro o altro materiale rigido
dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;
2) è fatto divieto per tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche – settore
alimentare, di vendere bevande e bevande alcoliche di qualunque gradazione in
contenitori di vetro o altro materiale rigido dalle ore 20,00 fino al termine della
permanenza;
3) è fatto divieto per tutti gli esercenti lo spettacolo viaggiante autorizzati alla
installazione delle proprie attrazioni nell'ambito del tradizionale Luna Park, di
assegnare, quali premi relativi alla vincita di giochi, lotterie, gare, ecc., bottiglie di
vetro o contenitori in altro materiale rigido contenenti bevande alcoliche o altre
bevande;
4) le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma
temporanea, i circoli privati, le attività artigianali autorizzate alla vendita di
bevande, le attività di commercio di prodotti alimentari, gli operatori del commercio
su aree pubbliche, gli esercenti di tutte le forme speciali di commercio che
consentono la vendita di bevande devono somministrare e vendere bevande solo in
contenitori di plastica o carta. La somministrazione per il consumo delle bevande in
bicchieri di vetro è ammessa solo all’interno dei locali.
5) la presente Ordinanza non si applica alle aziende partecipanti alla “Fiera del Gusto”, fiera
promozionale con showcooking, degustazioni e vendita prodotti tipici, organizzata
dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Slowfood Pistoia e che si volgerà dalle
18,00 alle 24,00 del giorno 4 settembre 2018.
AVVERTE
Il Servizio Attività Produttive Agricoltura e Turismo/SUAP è incaricato della diffusione del
presente provvedimento.
La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di dare esecuzione alla presente
Ordinanza assicurandone il rispetto.
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DISPONE
1) di dare notizia dell'adozione della presente ordinanza attraverso il sito istituzionale
dell'Ente (www.comune.quarrata.it);
2) di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza:
a Confcommercio Pistoia (confcommerciopistoia@ legalmail.it);
a Confesercenti Pistoia (sicurezzaimprese@ legalmail.it );
3) di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza:
alla Prefettura di Pistoia (protocollo.prefpt@ pec.interno.it);
alla Questura di Pistoia (gab.quest.pt@ pecps.poliziadistato.it).
ai Comando Provinciale dei Carabinieri ( tpt21651@ pec.carabinieri.it );
ai Carabinieri di Quarrata ( tpt31715@ pec.carabinieri.it );
alla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Pistoia (pt0500000p.it );
COMUNICA
- che il presente provvedimento sarà efficace con la procedura di pubblicazione all’Albo e
mediante il sito internet del Comune;
- a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che avverso il
presente provvedimento, in applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, potrà
essere proposto ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Data
28-08-2018

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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