COMUNE DI PORDENONE
SETTORE V ASSETTO TERRITORIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE – EDILIZIA – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA SUAP

Prot. n.32638 del 05/05/2014
OGGETTO:

Ordinanza n.15/2014

ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2014 - Disciplina temporanea
della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche.
Deroga alle Ordinanze Sindacali n.11 del 20/03/2007, n.14 del
05/04/2007 e n.23 del 22/05/2008, al divieto di vendita per
asporto di bevande alcoliche durate le ore serali e notturne.

IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 20/03/2007 con la quale è stato ordinato che
“dal 21 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 nell’area cittadina compresa tra la Strada
Statale 13 (Circonvallazione) e l’autostrada – area evidenziata nell’allegata
planimetria, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque
gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi
commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, circoli privati, esercizi di intrattenimento e svago, nella fascia oraria dalle
ore 20,00 alle ore 6,00 del giorno successivo”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.14 del 05/04/2007 con la quale è stata modificata la
precedente Ordinanza n.11/2007 con l’aggiunta del seguente paragrafo “il divieto
di cui al punto 1) della presente ordinanza non si applica alle attività di
somministrazione alimenti e bevande e attività artigianali qualora le stesse
effettuino la vendita al consumatore contemporaneamente di prodotti gastronomici
di propria produzione in contenitori chiusi e di bevande alcoliche di qualunque
gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.23 del 22/05/2008 con la quale sono state prorogate
le Ordinanze Sindacali n.11 del 20/03/2007 e n.14 del 05/04/2007 fino a revoca;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 30/04/2014 con la quale è
stato disposto, tra l’altro, di adottare deroghe per i giorni di venerdì 9, sabato 10 e
domenica 11 maggio 2014 al divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di
cui alle succitate Ordinanze Sindacali;
Richiamati:
- l’art. 6, comma 2 della legge 160/2007, in virtù del quale la somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche, sia in locali privati che in aree pubbliche, deve
interrompersi alle ore 3 e non può essere ripresa nelle tre ore successive;
- l’art. 6, comma 2 della predetta legge 160/2007, che impone a tutti gli esercizi di
vendita al dettaglio (negozi) e quindi, durante la manifestazione in oggetto, alle
attività che effettuano la vendita per asporto in generale, di interrompere la vendita
per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
la deroga alle Ordinanze Sindacali n. 11 del 20/03/2007, n.14 del 05/04/2007 e
n.23 del 22/05/2008 per i giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio
2014 in occasione dell’Adunata Nazionale Alpini 2014;

DEMANDA
gli organi di Polizia Municipale e a tutti gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria il
compito di far rispettare il presente provvedimento;

INFORMA
che ai sensi della legge 241/1990 responsabile del procedimento è la dott.ssa
Silvia Cigana – Unità Operativa Complessa Gestione Associata SUAP - tel. 0434392454.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online del Comune;
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via
alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; tutti i termini
decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.
IL SINDACO
Claudio Pedrotti
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Manda a :
 Assessore alle Politiche per il Commercio Bruno Zille;
 Assessore allo Sportello Unico Attività Produttive Renzo Mazzer;
 Comando Polizia Municipale;
 Prefettura;
 Questura di Pordenone;
 Comando Compagnia Carabinieri;
 Comando Gruppo Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria;
 Sezione Polizia Stradale di Pordenone;
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone;
 Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “ Friuli occidentale”;
 Centrale operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “ S.Maria degli Angeli”;
 GEA S.P.A.–Piazzetta del Portello, 5;
 GSM – Via Colonna, 2 – Pordenone;
 TAXISTI;
 ATAP - Via Candiani, 26
 SETTORE CULTURA , SPORT E ISTRUZIONE
 SETTORE FINANZE E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI
 TEATRO VERDI
Organizzazioni e Associazioni:
 ASCOM – P.le Dei Mutilati, 4;
 CONFESERCENTI – Via Montereale, 10/B;
 COLDIRETTI – Viale Dante, 12/a
 CONFARTIGIANATO – Via dell’Artigliere
- CGIL – FILCAMS Via San Valentino, 30
- CISL – FISASCAT Via San Valentino, 30
- UIL - TUCS Via San Valentino, 30
- ADICONSUM Via San Valentino, 30
- ADOC Via Sclavons, 160 - Cordenons
- CODACONS Viale Martelli, 16
- FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30
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