
 

Ordinanza n. 02/2018 concernente divieto di introduzione, porto e 

vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro. 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che dal 20 aprile 2018 al 25 aprile 2018, il Comune di 

Torre San Giorgio sarà interessato dai festeggiamenti patronali 

coincidenti con la XIV Sagra del Fritto misto e che per tale 

occasione è previsto un notevole afflusso di partecipanti durante i 

vari appuntamenti calendarizzati; 

Ravvisata la necessità per la salvaguardia dell’incolumità pubblica 

oltreché al mantenimento del decoro urbano di adottare specifico 

provvedimento che vieti l’introduzione, porto e vendita per asporto 
di alimenti e bevande in contenitori di vetro 

visti: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in particolare l’art. 50, 

c. 7, 
 

ORDINA 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono 

integralmente riportati il divieto, su tutto il territorio comunale 

ed in particolare nell’area prospiciente la tendostruttura ed il 

campo di calcio siti in Piazza Cravero ed in via Maestra Adolfo 

Sarti nelle zone adiacenti alla Chiesa di San Giorgio, il Municipio 

e la Scuola elementare Silvio Pellico, d’introduzione, porto e 

vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, 

dalle ore 19:00 del 20 aprile 2018 alle ore 24:00 del 26 aprile 

2018.   

DISPONE 
 

Di dare notizia al pubblico del contenuto della presente ordinanza 

mediante l’affissione all’Albo Pretorio informatico  comunale, nei 

termini di legge ed agli esercenti pubblici esercizi interessati. 

Copia del presente provvedimento venga trasmessa tempestivamente e 

per conoscenza alla Stazione Carabinieri di Moretta. 

AVVERTE 
Ai sensi dell’artt. 3, c. 4 e 5, c. 3, Legge 07 agosto 1990, n. 

241, il responsabile del procedimento è il Sig. Mario Monge, 

Sindaco del Comune di Torre San Giorgio (CN). 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, da 

chiunque abbia interesse: 

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, 

al Tribunale Amministrativo Regionale (per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge), nei termini e nei 

modi previsti dall’art. 29 e seguenti, Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104; 

b) entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento 

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti 

dall’art.8 ss., d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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Dalla Residenza Comunale, 20 aprile 2018   
 

 

Il Sindaco 

    Mario MONGE 

(Originale firmato agli atti) 


