03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente
Ordinanza n. 1561 del 27/08/2021
Oggetto: LUNA PARK 2021- DISPOSIZIONI LIMITATIVE
ALLA VENDITA,
SOMMINISTRAZIONE, ASPORTO E DETENZIONE DI BEVANDE IN GENERE E
DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO
IL SINDACO
Premesso che:
- nell’ambito del “Settembre Lucchese” la zona di piazzale Don Baroni ospita il tradizionale Luna
Park nel periodo 28/08/2021 al 30/09/2021;
- in previsione del notevole afflusso di persone al Luna Park, occorre rafforzare quanto disposto
dalle vigenti leggi e dal regolamento comunale di Polizia Urbana, per quanto riguarda le ulteriori
limitazioni alla vendita, somministrazione, asporto e detenzione di bevande in bottiglie, bicchieri
o altri contenitori in vetro e/o metallici e di bevande alcoliche, che, ove dispersi, possono
costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- a tale riguardo la Questura di Lucca, con nota prot. 123090 del 27/08/2021 ha richiesto di
emettere “ordinanza di divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del
volume nonché divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi,
quali metallo e/o vetro che, in caso di turbative dell'ordine pubblico, potrebbero essere utilizzati come
oggetti contundenti e quindi come armi improprie […]”;
considerato che:
- il dispositivo da approvarsi deve tenere conto che la normativa nazionale già prevede
espressamente divieti e limiti rigorosi riguardo:
- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori,
sempre vietata;
- i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche, che deve essere
interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.L. 117/2007, e comunque deve
intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli
esercizi, ai sensi dell’art. 14 bis c.2 della L. 125/2001;
- i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche
dalle ore 24:00 alle ore 7:00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86,
primo comma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ad es. a mezzo di
distributori automatici);

quanto sopra premesso ritiene di disporre:
- ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, il divieto di vendita, somministrazione e asporto di
alimenti e bevande contenute in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, che in caso di
turbative dell’ordine pubblico, potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti e quindi
come armi improprie, dalle ore 20:00 fino all’orario di chiusura del Luna Park (01:00), dal 28
agosto al 30 settembre 2021, limitatamente agli esercizi, anche mobili, ubicati all’interno del
suddetto piazzale nonché agli esercizi siti nelle immediate vicinanze con esclusione degli esercizi
di media e grande distribuzione, compresi tra via Barsanti e Matteucci, via Carlo del Prete e via
delle Tagliate fino all’altezza del Cimitero Urbano;
- ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, il divieto di vendita, somministrazione ed asporto
di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, dalle ore 20:00 fino all’orario
di chiusura del Luna Park (01:00), dal 28 agosto al 30 settembre 2021, limitatamente agli esercizi,
anche mobili, ubicati all’interno del suddetto piazzale nonché agli esercizi siti nelle immediate
vicinanze con esclusione degli esercizi di media e grande distribuzione, compresi tra via Barsanti
e Matteucci, via Carlo del Prete e via delle Tagliate fino all’altezza del Cimitero Urbano;
- ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, il divieto di detenzione ai fini del consumo di
bevande contenute in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro ed in particolare bevande
con contenuto alcolico superiore al 5% di volume, dalle ore 20.00 fino all’orario di chiusura
del Luna Park (01:00), dal 28 agosto al 30 settembre 2021 all’interno del piazzale Don Baroni;
- che limitatamente agli esercizi di somministrazione di cui alla L.R. 62/2018,, siti nelle
immediate vicinanze del Luna Park, compresi tra via delle Tagliate, via Carlo del Prete e via
Barsanti e Matteucci è ammesso il consumo di bevande anche alcoliche di qualsiasi gradazione
esclusivamente somministrate e consumate all’interno del locale e nelle aree allestite di rispettiva
pertinenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
visti, fra gli altri:
- il TULPS, approvato con R.D. 773/1931 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato
con R.D. 635/1940, la L.R. 62/2018, il D.Lgs. 267/2000, art. 50;
quanto sopra premesso:
ORDINA
1) ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, il divieto di vendita, somministrazione e asporto di
alimenti e bevande contenute in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro dalle ore 20:00
fino all’orario di chiusura del Luna Park (01:00), dal 28 agosto al 30 settembre 2021,
limitatamente agli esercizi, anche mobili, ubicati all’interno del suddetto piazzale nonché agli
esercizi siti nelle immediate vicinanze con esclusione degli esercizi di media e grande
distribuzione, compresi tra via Barsanti e Matteucci, via Carlo del Prete e via delle Tagliate fino
all’altezza del Cimitero Urbano;
2) ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, il divieto di vendita, somministrazione ed asporto
di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, dalle ore 20:00 fino all’orario

di chiusura del Luna Park (01:00), dal 28 agosto al 30 settembre 2021, limitatamente agli esercizi,
anche mobili, ubicati all’interno del suddetto piazzale nonché agli esercizi siti nelle immediate
vicinanze con esclusione degli esercizi di media e grande distribuzione, compresi tra via Barsanti
e Matteucci, via Carlo del Prete e via delle Tagliate fino all’altezza del Cimitero Urbano;
3) ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, il divieto di detenzione ai fini del consumo di
bevande contenute in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro ed in particolare bevande
con contenuto alcolico superiore al 5% di volume, dalle ore 20.00 fino all’orario di chiusura
del Luna Park (01:00), dal 28 agosto al 30 settembre 2021 all’interno del piazzale Don Baroni;
4) quanto sopra tenuto conto che, limitatamente agli esercizi di somministrazione di cui alla L.R.
62/2018, siti nelle immediate vicinanze del Luna Park, compresi tra via delle Tagliate, via Carlo
del Prete e via Barsanti e Matteucci, è ammesso il consumo di bevande anche alcoliche di qualsiasi
gradazione esclusivamente somministrate e consumate all’interno del locale e nelle aree allestite
di rispettiva pertinenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
DISPONE
- che dovrà essere effettuata apposita notificazione, mediante consegna/ricevuta, e per posta
elettronica certificata agli esercizi commerciali e di somministrazione e vendita e agli ambulanti
autorizzati ubicati nell’area all’interno del luna park e nelle sue immediate vicinanze;
SIGNIFICA CHE
- l’accertato e mancato rispetto della presente ordinanza, oltre alle possibili conseguenze penali, è
sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana e
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge;
- sarà data comunicazione alla Questura del presente provvedimento e sarà cura della Polizia
Municipale e delle altre Forze dell’Ordine preposte e competenti di provvedere a verificare
l’osservanza del presente provvedimento;
DISPONE ALTRESI'
- l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Lucca;
- la trasmissione alle Associazioni di Categoria.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

