
COMUNE CASINA
Provincia di Reggio nell’Emilia

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 04/08/2022

OGGETTO
:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E
LATTINE  NEL  CORSO DELLA 56  FIERA DEL  PARMIGIANO  REGGIANO  PREVISTA  A
CASINA DAL 5 ALL’8 AGOSTO 2022

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad
eventi pubblici, sono state emanate circolari e norme che forniscono indicazioni agli organizzatori
di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che
di safety;

CONSIDERATO che dal 5 all’8 AGOSTO 2022 si svolgerà a Casina, in Piazza Papa Giovanni XXIII, via
Caduti della Libertà, Piazza XXV Aprile, via Roma, piazza IV Novembre e piazza Agorà la 56^ FIERA
DEL PARMIGIANO REGGIANO durante la quale funzioneranno stand mobili per la preparazione e
somministrazione del cibo “in diretta” oltre alla vendita di bevande;

CHE le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per
asporto o somministrate in bicchiere di vetro, vengono consumate in loco e in aree pubbliche ed i
relativi  contenitori,  per lo più in vetro o alluminio,  vengono abbandonati ovunque e pertanto
possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o
offendere coloro che partecipano alla manifestazione;

RITENUTO pertanto  opportuno,  al  fine  di  salvaguardare  l’incolumità  pubblica  e  di  prevenire
situazioni di pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare la presenza di bottiglie ovvero recipienti
in vetro o lattine o altri oggetti che possono potenzialmente costituire offesa o pericolo in caso di
disordini;

RITENUTO di disporre, per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di
vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate
dalla 56^ Fiera del Parmigiano Reggiano, a partire dalle ore 08,00 di sabato 6 agosto e sino alle ore
24,00 di domenica 07 agosto 2022;

VISTI infine gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Comune di Casina P.zza IV Novembre, 3 – 42034 Casina – Reggio Emilia
m.dimatteo@comune.casina.re.it 
tel. 0522 604716 | fax 0522 609464 | PEC casina@cert.provincia.re.it



O R D I N A

1. Il divieto di vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine nell’area pubblica
aperta al pubblico, in Piazza Papa Giovanni XXIII, via Caduti della Libertà, Piazza XXV Aprile, via
Roma, piazza IV Novembre e piazza Agorà interessata dalla 56^ Fiera del Parmigiano Reggiano,
a partire dalle ore 08,00 di sabato 6 agosto e sino alle ore 24,00 di domenica 7 agosto 2022, al
fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza
dei cittadini;

2. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’art.
7 bis, del D.Lgs. 267/2000, da €. 25,00 ad €. 500,00.

La  Polizia  Municipale  e  le  altre  forze  dell’ordine  sono  incaricate  di  controllare  l’avvenuta
esecuzione od ottemperanza di quanto sopra, riferendo in merito all’Autorità Amministrativa e
all’Autorità  Giudiziaria,  ai  sensi  dell’art.  650  C.P.,  qualora  si  rilevi  il  non  rispetto  di  quanto
ordinato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla medesima data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco
Costi Stefano
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