COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 5 DEL 20/07/2022
OGGETTO:ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “TEATRO DEL SILENZIO 2022” IN LAJATICO IL GIORNO 28
LUGLIO 2022.
IL SINDACO
Premesso che il giorno 28 luglio 2022 si svolgerà in Lajatico, località Poggio al Lupo, la
manifestazione denominata “Teatro del Silenzio 2022: Concerto di Andrea Bocelli”, per i quali è
prevista una notevole affluenza di spettatori;
Ritenuto pertanto opportuno adottare, in occasione della manifestazione in oggetto, misure di
sicurezza al fine di assicurare garanzie per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e per la
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Visto il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
tenutasi presso la Prefettura di Pisa in data 13 luglio 2022;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale il Sindaco ha il potere di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare emergenze sanitarie o di
igiene pubblica;
Visto l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale il Sindaco ha il potere di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica dei cittadini;
ORDINA
1. Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 28 luglio 2022, in occasione della manifestazione
“Teatro del Silenzio 2022: Concerto di Andrea Bocelli” in Lajatico località Poggio al Lupo:
-

Il divieto di vendita anche per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte delle
attività di somministrazione presenti presso l’area della manifestazione;

-

Il divieto di somministrazione e vendita anche per asporto di bevande superalcoliche da
parte delle attività di somministrazione presenti presso l’area della manifestazione;

-

Il divieto di introdurre all’interno dell’area della manifestazione bevande in contenitori di
vetro e bevande superalcoliche;

2. Dovrà essere rispettato quanto contenuto nel Piano di Sicurezza predisposto dalla società
organizzatrice della manifestazione ed approvato dagli Enti preposti;
3. Dovrà essere rispettata la capienza massima dell’area di svolgimento della manifestazione
come risultante dai provvedimenti delle autorità competenti;
4. Il divieto di sorvolo dell’area della manifestazione. In caso di velivoli autorizzati, dovrà essere
individuata apposita area di atterraggio;
5. Il divieto di abbandono di borse, zaini ed altri oggetti incustoditi;
DISPONE altresì CHE
1. Ove non espressamente previsto per legge, le violazioni alle disposizioni della presente
ordinanza, impregiudicata la rilevanza penale dei fatti costituenti reato, comporteranno
l’applicazione della sanzione pecuniaria determinata tra Euro 25,00 e Euro 500,00, con
pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in euro 100,00, salve spese di notifica e altri
oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro
amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L.
689/1981 o il possibile divieto di svolgimento della manifestazione;
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
3. La presente Ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità
della medesima;
4. La presente Ordinanza sia comunicata:
-

Al servizio unico associato Polizia Locale e SUAP dei Comuni di Lajatico e Peccioli;

-

Al Comando dei Carabinieri di Terricciola;

-

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Pontedera.

Lajatico, 20/07/2022
IL SINDACO
BARBAFIERI ALESSIO / ArubaPEC S.p.A.

