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COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N° 67 del 23/08/2012 

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE 
E SUPERALCOLICHE, E DI BEVANDE ANALCOLICHE  IN LATTINE E 
CONTENITORI  DI VETRO E DI PLASTICA, SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO 
DEI SEGUENTI STADI: 
STADIO COMUNALE "MALSERVISI-MATTEINI" DI BAGNO DI GAVORRANO. 
STADIO COMUNALE"CAMPATELLI" DI CALDANA, LOC. LE BASSE  DI  CALDANA 
- STAGIONE CALCISTICA 2012- 2013 
 

IL VICE  SINDACO  
DEL COMUNE DI GAVORRANO 

 
Vista la comunicazione  del 29.10.2009 con la quale la Questura di Grosseto invitava ad 
esaminare la possibilità di emanare per ragioni di ordine e sicurezza pubblica disposizioni con 
le quali sia imposto da 2 (due) ore prima dell’inizio e fino ad 1 (una ) ora dopo il termine 
dell’incontro, all’interno del campo sportivo e negli esercizi ubicati nelle frazioni adiacenti, il 
divieto di vendita di alcolici e superalcolici, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, di 
plastica o lattine e che la somministrazione  e vendita di bevande analcoliche sia consentita 
esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta; 
Preso atto del calendario stagione 2012/2013 Campionato di calcio serie “SECONDA 
DIVISIONE “ Gir. “B”  in cui milita l’USD Gavorrano e Campionato di calcio serie 
“SECONDA CATEGORIA” in cui milita l’US Caldana; 
Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche 
previste nel calendario stagione 2012/2013 e di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e  
la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle frazioni 
di Bagno di Gavorrano, Caldana, Grilli, Bivio di Ravi che può  creare fra gli spettatori 
comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, 
Tenuto conto dell’eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità; 
Visto il D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in Legge 24.07.2008 n. 125; 
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008; 
Visto l’art. 54 del . “ Testo unico degli Enti Locali” D. Lgs.  267 del 18.08.2000; 
Informato  preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, comma 4°  del D. Lgs, 267/2000; 

 
ORDINA 

 
Per ragioni di ordine pubblico, ai titolari di esercizi pubblici ubicati  nelle frazioni di Bagno di 
Gavorrano, Caldana, Bivio Ravi e Grilli, compresi quelli ubicati all’interno dei campi 
sportivi, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 
2012/2013 e altri incontri ritenuti di particolare rilevanza che saranno specificatamente 
segnalati, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due 
ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la fine della stessa, il divieto assoluto : 
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Di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, 
di somministrazione e vendita di bevande  analcoliche, in lattine e contenitori di vetro e 
di plastica,  consentendone però la vendita e somministrazione esclusivamente in 
bicchieri di plastica o di carta. 
 
Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno  somministrare bevande alcoliche 
esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur 
permanendo il divieto di vendita per asporto. 
 
E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande 
soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle 
agli spettatori, anche se a titolo gratuito. 
 
Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista 
dall’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed 
è immediatamente esecutivo. 
 

DISPONE 
 
Che il servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare 
la presente ordinanza.  
 

INFORMA 
 
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
 

 

 
 

 
 

F.to all’originale 
IL VICE SINDACO DEL COMUNE  

DI  GAVORRANO 
(Dott.ssa Elisabetta IACOMELLI)  

 
 

 


