O RI GI NAL E

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

IL SINDACO
Ordinanza n. 97 del 05/07/2013
Oggetto: Misure atte a garantire i cittadini in occasione dei concerti del 6 luglio (Manu
chao), 27 luglio, 9 agosto ( Sud Sound System), 12 agosto ( Snoop Dogg), 14
agosto ( Skunk Anansie), 16 agosto (alborosie) e 17 agosto che si svolgeranno
presso il Parco Gondar .

Premesso che nelle date del 6 luglio (Manu chao), 27 luglio, 9 agosto ( Sud Sound
System), 12 agosto ( Snoop Dogg), 14 agosto ( Skunk Anansie), 16 agosto (alborosie) e
17 agosto si terranno presso il Parco Gondar i suddetti concerti e che detti eventi
richiameranno un notevole afflusso di persone – stimato dagli organizzatori nella misura di
7.500spettatori;
Dato atto che nelle giornate del 3 e 4 luglio u.s. si è riunita la Commissione Provinciale di
Vigilanza presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce che ha ritenuto
opportuno tra l'altro di richiedere all'Amministrazione Comunale l'emissione di ordinanza di
divieto:
• di somministrazione di bevande in contenitori di vetro nelle aree limitrofe
all'impianto ( tratto che va da Via Ghandi alla prima traversa di accesso alla zona
denominata Baia Verde);
• di stazionamento di camper e chioschi di distribuzione di alimenti e bevande, nel
tratto di litoranea compreso tra “ Lido Piccolo” e la via di accesso all'impianto.
Ritenuta, infatti, la necessità di assicurare condizioni di sicurezza ed incolumità a coloro
che parteciperanno ai concerti in parola e della cittadinanza in generale sia dai rischi
conseguenti all’uso improprio delle bottiglie in vetro e lattine contenenti bevande , sia dalla
prevedibile dispersione di un numero elevato di quest'ultimi nell’area interessata dai
concerti in parola e nelle aree immediatamente prossime;
Ritenuto, pertanto, opportuno in considerazione del previsto afflusso di persone,
provvedere nel merito prevedendo il divieto, per gli esercenti di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, per i titolari degli esercizi commerciali di vendita
al dettaglio, per i titolari di laboratori artigianali alimentari, per i titolari di distributori
automatici di bevande, per gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su area
pubblica operanti nell'area interessata, di vendere per asporto bevande in contenitore di
vetro e in lattine, dalle ore 15,00 del giorno fissato per il concerto sino alle ore 06,00 g.s. al
fine di garantire i cittadini dalle conseguenze dannose collegate all' uso improprio dei
suddetti contenitori.
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Ritenuto di precisare che le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i
suddetti operatori nonché agli stessi gestori del Parco Gondar;
Ritenuta l'opportunità di individuare:
• l' area per il divieto di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine nel tratto
che va da Via Ghandi alla prima traversa di accesso alla zona denominata Baia
Verde;
• l'area di divieto per lo stazionamento di veicoli commerciali per la somministrazione
di alimenti e bevande ( paninari), per la vendita di prodotti alimentari e non , di
articoli vari e artigianali, nel tratto di litoranea compreso tra “Lido Piccolo” e la
prima traversa di accesso alla zona denominata Baia Verde;

ORDINA
nelle giornate in cui si svolgeranno presso il Parco Gondar i concerti del 6 luglio (Manu
chao), 27 luglio, 9 agosto ( Sud Sound System), 12 agosto ( Snoop Dogg), 14 agosto
( Skunk Anansie), 16 agosto (alborosie) e 17 agosto :
1. il divieto, dalle ore 15,00 alle ore 06,00 g.s., di vendita per asporto di bevande in
contenitore di vetro e in lattine agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, ai titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai
titolari di laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di
bevande, ai titolari delle attività autorizzate all’esercizio del commercio su area
pubblica, nelle aree limitrofe all'impianto ( tratto che va da Via Ghandi alla prima
traversa di accesso alla zona denominata Baia Verde) al fine di garantire i cittadini
dalle conseguenze dannose che potrebbero derivare dall'uso improrio dei suddetti
contenitori;
2. il divieto, dalle ore 15,00 alle ore 06,00 g.s. per lo stazionamento di veicoli
commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande ( paninari), per la vendita
di prodotti alimentari e non , di articoli vari e artigianali, nel tratto di litoranea
compreso tra “Lido Piccolo” e la prima traversa di accesso alla zona denominata
Baia Verde ;
3. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi che effettuino servizio a
domicilio del cliente;
4. le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza sono
punite ai sensi di legge.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica , entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento
medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre n. 1199.
IL SINDACO
Dott. Francesco M. ERRICO
(Ordinanza n.97 del 05/07/2013 ) - pag. 2 di 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal ................................... al .........................
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, lì ....................
IL MESSO COMUNALE
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