
1/3

 
 

 Servizio  
Polizia Locale 

 
 

Registro Ordinanze n. 138   del 22/06/2020 
 
 

ORDINANZA 
 
 
 

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA NUMERO 132/2020 – 
POLIZIA LOCALE ART.50/V E VII DEC. LGS N. 267/2000. DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO 
E DELLA VIVIBILITA' URBANA. VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E 
SUPERALCOLICHE 
 

 
 IL SINDACO  

 
 

Premesso che con ordinanza n. 132 del 11/06/2020, che si richiama integralmente,  è stata disposto che 

a tutela delle esigenze di decoro e vivibilità urbana nel periodo compreso fra Venerdi 19 Giugno 2020 e 

Lunedì 31 Agosto 2020 in orario compreso fra le 20:00 e le 07:00 di ogni giorno non è consentito di: 

 consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici comunque intesi, fatta 

eccezione per le pertinenze autorizzate (dehor) ai pubblici esercizi. Il divieto non si applica in 

occasione di eventi (manifestazioni pubbliche, sagre, etc.) autorizzate dal Comune, limitatamente 

agli spazi in cui i medesimi sono tenuti. 

 ai titolari o gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, in sede fissa o su area pubblica, di 

vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; 

 nel medesimo periodo di cui al punto 1 i titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni 

alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, all'interno 

dei locali di vendita, bevande alcoliche di gradazione compresa entro il 6% vol. sino alle ore 

24.00, purché la cessione avvenga contestualmente alla vendita dei generi alimentari di propria 

produzione. 
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 nel medesimo periodo stabilito dall'ordinanza tutti i distributori automatici che vendano qualsiasi 

tipo di bevanda alcolica e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale devono essere spenti 

o vendita inibita. 

Considerato che per consentire una migliore ed effettiva applicazione dell'ordinanza da parte di tutti gli 

operatori commerciali è necessario modificare l'orario di applicazione dei divieti sopraindicati  

Considerato che la nuova fascia oraria individuata è quella compresa fra le ore 21:00 e le ore 07:00 di 

ogni giorno 

 

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.; 

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 

D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 

RICHIAMATO  il D.Lgs.  n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali);  

 
ORDINA 

di modificare il punto 1 dell’ordinanza n.132/2020 nella parte in cui indica l'orario di applicazione del 

provvedimento; 

di disporre che a far data del 22 giugno p.v la fascia oraria di applicazione dall'ordinanza 
n.132/2020 è quella compresa fra le ore 21:00 e le ore 07:00 di ogni giorno. 
 

MANDA 

al Corpo della Polizia Locale di Loano, all’Ufficio Segreteria  per la pubblicazione all’Albo Pretorio, 

nonché al Servizio Commercio per la divulgazione alle Associazioni di Categoria; la notifica via mail della 

presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL 2 – Dipartimento Igiene 

e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; Egea Ambiente 

 

AVVERTE 

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 

provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 

e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
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dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
 
 
                              IL SINDACO   

      ( LUIGI PIGNOCCA ) 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


