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Ordinanza n. 19/2018/39
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Oggetto: LIMITAZIONE  DELL'ATTIVITA'  DI  VENDITA  E  SOMMINISTRAZIONE,  ANCHE  A 
TUTELA  DELL'INCOLUMITA'  PUBBLICA,  PER  LA  MANIFESTAZIONE  "NOTTE 
BIANCA 2019", AREA TRA VIA TORRE VANGA, VIA TORRE VERDE, PIAZZA SANZIO, 
VIA CLESIO,  VIA DEI VENTUNO, PIAZZA VENEZIA,  LARGO P.  NUOVA, VIA S.  F. 
D'ASSISI,  LARGO  PIGARELLI,  PIAZZA  FIERA,  VIA  TRAVAI,  VIA  GIUSTI,  VIA 
ROSMINI,  VIA PREPOSITURA,  PIAZZA DA VINCI  (DETTE  VIE  INCLUSE)  PER  I 
GIORNI 05 GENNAIO 2019 e 06 GENNAIO 2019

LA DIRIGENTE

vista la  nota del  Corpo di  Polizia  Locale di  Trento – Monte Bondone n.  Prot.  C_L378|
RF_S006|329534 di data 21.12.2018 nella quale si specifica che, nella riunione del Comitato per 
l'Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi in data 19 dicembre 2018, è stato chiesto di adottare delle 
limitazioni  rispetto  alle  attività  di  somministrazione  e  vendita  di  bevande  durante  l'evento 
denominato  “Notte  bianca  2019”,  previsto  nei  giorni  5  e  6  gennaio  2019,  in  considerazione 
dell'elevato afflusso di persone previsto nella zona del centro storico cittadino e specificamente 
nelle vie menzionate in oggetto;

posto che la nota di cui sopra chiede di adottare ordinanza di divieto di vendita per asporto 
di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e in altri contenitori chiusi (bottiglie, lattine, etc) e 
di divieto di somministrazione all'esterno degli spazi regolarmente concessi di bevande in bicchieri 
di vetro a partire dalle ore 19.00 di sabato 5 gennaio 2019 fino alle 03.00 del giorno successivo, 
nell'area ricompresa tra via T. Vanga, via Torre Verde, piazza Sanzio, via Clesio, via dei Ventuno, 
piazza Venezia, largo P.  Nuova,  via S. F.  D'assisi,  Largo Pigarelli,  piazza Fiera,  via Travai via 
Giusti, via Rosmini, via Prepositura, piazza Da Vinci (dette vie incluse);

considerata l'opportunità di procedere all'adozione di un provvedimento di divieto delle 
attività sotto descritte:

1. vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e in altri contenitori  
chiusi (bottiglie, lattine, etc);

2. somministrazione all'esterno degli spazi regolarmente concessi di bevande in bicchieri di 
vetro;
per l'organizzatore dell'evento e per i  titolari  di  licenza di  somministrazione e vendita di 

alimenti e bevande che operano all'interno dell'area compresa tra via T. Vanga, via Torre Verde, 
piazza Sanzio, via Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, largo P. Nuova, via S. F. D'assisi, Largo 
Pigarelli, piazza Fiera, via Travai via Giusti, via Rosmini, via Prepositura, piazza Da Vinci (dette vie 
incluse) Il divieto dovrà essere efficace a partire dalle ore 19:00 del 05 gennaio 2019 fino alle ore 
03:00 del 06 gennaio 2019;

visti gli artt. 9 e 10 del R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza";

visti gli artt. 18 comma 1, l'art. 23 comma 5 e l'art. 27 comma 1 della L.P. 14/07/2000 n. 9;

visto  il  decreto  sindacale  n.  76/2016/05  di  data  19.12.2016  prot.  n°  278999  di 
conferimento della responsabilità dirigenziale per il Servizio Sviluppo economico, studi e statistica;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale 28.12.2017  n.  256,  immediatamente 
eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-
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2020 e successive variazioni;

vieta

per i motivi di cui in premessa e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1 delle  
L.P. 14/07/2000 n. 9, dalle ore 19:00 del 05 gennaio 2019 alle ore 03:00 del 06 gennaio 2019 in 
occasione  della  manifestazione  denominata  “Notte  Bianca  2019”  che  si  terrà  dell'area 
compresa tra via T. Vanga, via Torre Verde, piazza Sanzio, via Clesio, via dei Ventuno, piazza 
Venezia, largo P. Nuova, via S. F. D'assisi, Largo Pigarelli, piazza Fiera, via Travai via Giusti, 
via Rosmini, via Prepositura, piazza Da Vinci (dette vie incluse), all'organizzatore dell'evento e 
agli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di bevande, eventualmente anche in forma 
temporanea,  che  operano  all'interno  ndelle  vie  comprese  e  incluse  nell'area  cittadina  sopra 
indicata:

1. vendita  per  asporto  di  bevande alcoliche e  non,  in  contenitori  di  vetro e  in  altri 
contenitori chiusi (bottiglie, lattine, etc);

2. somministrazione  all'esterno  degli  spazi  regolarmente  concessi  di  bevande  in 
bicchieri di vetro;

a v v e r t e
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 giorni, 

al  Tribunale Regionale di  Giustizia Amministrativa di  Trento nei  termini  e nei modi  previsti  dal 
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i. o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente 
della Repubblica nei termini e modi previsti dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 24 novembre 1971 
n. 1199 e s.m.i.;

che i titolari di pubblico esercizio hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, 
entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

che  l'inosservanza  del  presente  provvedimento  comporta  la  segnalazione  all’autorità 
giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e 
statistica dott. Sabrina Redolfi.

La Dirigente
dott. Sabrina Redolfi

SR/pp

Destinatari:
- Servizio Polizia Locale
- questura Trento
- amministrazione@apt.trento.it
- servizio_pubblicherelazioni@comune.trento.it
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento

2/2


