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COMUNE DI MIRANO 
Provincia di Venezia 

 

ORDINANZA n. 134 

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E 

DI SVILUPPO TERRITORIALE 

 

Commercio Attività Produttive 

 

OGGETTO: OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E/O DI CONSUMO DI 

BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 

6,00  

 

I L   S I N D A C O 

 
Vista la precedente ordinanza n. 122/2009 con la quale si prescriveva il divieto di vendita per 

asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro nonché il divieto di somministrazione di bevande 

in bicchieri di vetro da parte di pubblici esercizi, chioschi e venditori ambulanti, anche in occasione 

di manifestazioni e nella fascia oraria dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo; 

 

Considerato che nel periodo estivo e sperimentale previsto nella suddetta ordinanza il divieto in 

parola ha dato esito positivo; 

 

Ritenuto doveroso intervenire in via definitiva al fine di prevenire situazioni di degrado e di 

rimuovere gravi pericoli per la pubblica incolumità causati dall’abbandono di contenitori e/o 

bicchieri di vetro da parte degli avventori degli esercizi commerciali; 

 

Considerato che il fenomeno in questione si manifesta per tutto l’anno e che necessita quindi 

adottare tempestivamente di dovuti provvedimenti; 

 

Richiamate tutte le motivazioni illustrate nell’ordinanza n. 122/2009; 

 

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana, 

 

 

O R D I N A 

 

 
1. il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e la somministrazione 

di bevande in bicchieri di vetro  da parte di pubblici esercizi, chioschi e venditori ambulanti, 

anche in occasione di manifestazioni, nella fascia oraria che va dalle ore 22.00 fino alle ore 

6.00 del giorno successivo, fatto slavo il caso in cui la consumazione avvenga all’interno dei 

locali o su aree pubbliche a servizio dell’esercizio; 

2. che la presente Ordinanza sia eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla 

osservare; 

3. che il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al Signor Procuratore Capo della 

Repubblica presso il Tribunale, al Signor Prefetto, al Signor Questore ed ai restanti soggetti 

responsabili delle Forze dell’Ordine cittadine; 

 

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e 

regolamenti,  la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali  di cui all’articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000,  n.  
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267, da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del 

pagamento in misura ridotta. 
 

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’Autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della 

legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco del Comune di Mirano al quale, nei tempi e nei modi di 

legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi. 

 

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del 

prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i provvedimenti di cui 

all’articolo 20, co. 3° sempre della legge n. 689/81. 

 

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a sospendere la vendita  delle bevande. 

L’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale. 

 

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante 

l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e è immediatamente esecutiva e vige per tutti i giorni 

dell’anno fino alla sua revoca. 

 

Al fine dell’esecuzione, il presente Provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale  del Governo di Venezia, alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale dell’Arma 

dei Carabinieri di Venezia, al Comando provinciale  della Guardia di Finanza di Venezia, alla 

Polizia Provinciale di Venezia, nonché alle Forze di Polizia presenti nel territorio Comunale. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, è consentito ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 

Mirano, 15/09/2009 

 Il Sindaco 

 ( Cappelletto dott. Roberto ) 

  

 
  

 

Avverso il presente atto l'interessato può presentare, nei modi previsti dalla legge, 

alternativamente: 

-  ricorso giurisdiziale al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza 

della presente; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza 

della presente.


