Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 275 DEL 26/09/2018
Settore proponente: Sindaco
OGGETTO:

94^ SAGRA DELL'UVA DIVIETO BIVACCO

Il Sindaco
PREMESSO che nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 ottobre 2018 si svolgerà
la 94^Sagra dell’Uva;
PRESO ATTO che in occasione della suddetta manifestazione si riverserà sul territorio una
quantità considerevole di persone, provenienti da ogni parte d’Italia;
PRESO ATTO della necessità di assumere tutte le iniziative volte a garantire il normale ed
ordinato svolgimento della manifestazione ed a garantire il rispetto delle norme di civile
convivenza, incolumità delle persone oltre che l’igiene delle strade e degli spazi cittadini;
RILEVATA la necessità di non autorizzare nessuna nuova occupazione di suolo pubblico ad
eccezione dei soggetti che sono già in possesso di autorizzazioni concesse a norma di legge o dei
vigenti regolamenti, o che comunque rientrino nel programma ufficiale della 94^ Sagra dell’Uva;
PRESO ATTO altresì che è intenzione dell’Amministrazione Comunale vietare ogni forma
di bivacco nelle piazze e nelle vie pubbliche e comunque in tutte le aree provviste di elementi di
arredo destinati alla libera fruizione dei cittadini ovvero utilizzare le panchine o gli arredi destinati a
sedersi non conformemente alla loro destinazione abituale, prevedendo la sola area di Piazza
Garibaldi quale area per il consumo di cibi propri e/o da asporto;
VISTO l’art. 54, comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, durante le giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì
8 ottobre 2018:
1)
divieto di occupazione di suolo pubblico ad eccezione dei soggetti che sono già in
possesso di autorizzazioni concesse a norma di legge o dei vigenti regolamenti, o che comunque
rientrino nel programma ufficiale della 94^ Sagra dell’Uva;
2)
divieto di bivacco nelle vie o nelle piazze pubbliche e comunque in tutte le aree
provviste di elemento di arredi destinati alla libera fruizione dei cittadini, prevedendo la sola area di
Piazza Garibaldi quale area per il consumo di cibi propri e/o da asporto per un massimo di 200
persone, come da prove di carico effettuate.
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AVVERSO il presente provvedimento è ammesso:
°
RICORSO giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro
60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio;
° RICORSO straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione all’albo pretorio.

La presente ordinanza è trasmessa a:
Alla Prefettura di Roma – per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza
Per l’esecuzione:
Al Comandante di P.L. – Sede;
Per quanto di competenza:
Al Commissariato di P.S. – Marino
Al Comando Stazione Carabinieri di Marino
Alla ASL RMH3 – Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione – Ciampino
A tutte le associazioni di categoria del territorio di Marino
Il Sindaco
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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