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ORDINANZA N° 55 del 26/07/2018 
 

Oggetto: ORDINANZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI IN 
PROGRAMMA NEL MESE DI AGOSTO 2018 

 
IL SINDACO 

 
VISTA le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2017 e n. 68 del 21/07/2018 
con le quali si approvavano il calendario degli eventi programmati per l’anno 2018 e le 
manifestazioni estive per l’anno 2018 tra li quali: 

- CANTANDO AL CHIARO DI … STELLE – in programma sabato 11 agosto dalle ore 
21.00 alle ore 23.30 presso la P.zza Giovanni Paolo II – Organizzato da Proloco 
Brembate di Sopra; 

- MESSA IN PIAZZA – in programma il 14 agosto dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso 
la P.zza Giovanni Paolo II; 

- FIERA DI FERRAGOSTO e FUOCHI PIROTECNICI – in programma il 15 agosto dalle 
ore 20.00 alle ore 24.00 - Organizzato dalla Parrocchia e dalla Proloco Brembate di 
Sopra; 

 
RICHIAMATE le comunicazioni inerenti le manifestazioni sopra elencate in data 18/06/2018 
con prot. n. 8499 ed in data 10/07/2018 con prot. 9617 presentate dalla ProLoco di Brembate 
di Sopra;; 
 
EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziativa di richiamo di pubblico 
sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine 
e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di 
vandalismo; 
 
RICHIAMATE le circolari Prefettizie aventi per oggetto le misure di vigilanza e i profili di 
security e di safety da adottare durante eventi e manifestazioni pubbliche ed in particolare la 
recente nota Prefettizia n. 47246 del 24/07/2018; 
 
RICHIAMATA altresì 

- la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 110001/1/110/(10) del 18/07/2018 inerente i 
modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche; 

- la circolare del Ministero dell’Interno in data 11/01/2001, nr. 559/C.25055.XV.A.MASS 
recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in 
occasione dell’accensione di fuochi artificiali ai sensi dell’art. 57 del TULPS. 

 
VISTO l’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali) che stabiliscono 
quale prerogativa del Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, l’adozione di atti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica. 
 
CONSIDERATO che: 

 i motivi di ordine e sicurezza pubblica suggeriscono l’opportunità di garantire 
comunque lo svolgimento delle manifestazioni in argomento; 

 in ogni caso devono essere garantiti i requisiti di sicurezza; 
 



 

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 

24030 Brembate di Sopra (BG) 

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169 

www.comune.brembatedisopra.bg.it 

 

 

 

 

CONSIDERATO altresì che l’attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il 
rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, 
non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia, ma di tutti gli attori coinvolti, al fine di 
dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato; 

 
Tutto premesso 

ORDINA 
 

che si effettuino le seguenti manifestazioni: 
 

- CANTANDO AL CHIARO DI … STELLE – in programma sabato 11 agosto dalle ore 
21.00 alle ore 23.30 presso la P.zza Giovanni Paolo II – Organizzato da Proloco 
Brembate di Sopra; 

- MESSA IN PIAZZA – in programma il 14 agosto dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso 
la P.zza Giovanni Paolo II; 

- FIERA DI FERRAGOSTO e FUOCHI PIROTECNICI – in programma il 15 agosto dalle 
ore 20.00 alle ore 24.00 - Organizzato dalla Parrocchia e dalla Proloco Brembate di 
Sopra; 

 
previa l’osservanza delle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia nonché delle 
seguenti specifiche prescrizioni: 
 

1. osservare scrupolosamente le disposizioni inserite nel Piano di emergenza ed 
evacuazione predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il Piano di emergenza ed 
evacuazione sarà pubblicato e consultabile sul sito internet istituzionale; 

2. autorizzare l’occupazione del suolo pubblico per l’allestimento delle varie attrezzature 
come da programma delle manifestazioni; 

3. per tutta la durata della manifestazione su tutto il territorio comunale, sia vietata la 
vendita per asporto di bevande in bottiglia di vetro e lattine da parte delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea e 
della attività artigianali/commerciali autorizzate alla vendita di bevande, prescrivendo 
l’esposizione in modo visibile al pubblico del presente divieto; 

4. la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori di vetro e lattine 
saranno consentite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, esclusivamente 
all’interno dei locali di attività e non sarà consentito l’asporto all’esterno; 

5. è vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bottiglie/bicchieri in 
vetro e/o lattine anche per uso personale. Sarà vietato l’ingresso alla manifestazione 
a chi non ottempera al divieto. E’ escluso da tale divieto il possesso, trasporto e 
detenzione di presidi sanitari e farmaci, ovvero i contenitori in vetro utilizzati per 
sostanze chimiche o di altra natura, necessarie per interventi di pubblica necessità o 
soccorso; 

6. potranno essere distribuite agli avventori, per tutta la durata della manifestazione, 
esclusivamente stoviglie, bicchieri e posate in plastica; 

7. si dovrà prevedere la presenza di idonei contenitori per il deposito dei 
bicchieri/contenitori di plastica che non dovranno essere abbandonati su suolo 
pubblico o aperto al pubblico; 

8. prevedere, per tutta la durata della manifestazione, la presenza di estintori portatili in 
prossimità degli stand che utilizzano barbecue o simili per la cottura degli alimenti da 
somministrare; 

9. provvedere, alla fine della manifestazione, a ripristinare lo stato dei luoghi così come 
sono stati consegnati, e a ripulire il sito eliminando ogni residuo o attrezzatura usata 
a cura degli organizzatori; 
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10. garantire che non venga arrecato danno alcuno a piante, edifici o cose esistenti nei 
luoghi ove si svolgono le manifestazioni; 

11. in occasione dei fuochi pirotecnici è vietato l’accesso all’area di sparo fuochi artificiali 
sita nel parco pubblico di via Brembo ed è altresì vietato il transito in tutta l’area 
circostante la stessa per un raggio di m 100, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di 
mercoledì 15 agosto e, comunque, fino al termine delle operazioni di bonifica. E’ 
escluso da tale divieto la ditta incaricata all’accensione dei fuochi, le unità delle Forze 
di Polizia e le unità adibite ai servizi di assistenza sanitaria ed antincendio 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e 
che la stessa sia trasmessa: 

 al Prefetto di Bergamo; 

 al Questore della Provincia di Bergamo; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Ponte San Pietro; 

 al Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 
 

Gli organi di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia di Stato sono incaricati della 
vigilanza per l’osservanza della presente ordinanza. 
 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Bergamo nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 

 
A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della 
presente ordinanza è il responsabile della Polizia Locale. 
 

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in 
materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 Sindaco 
 Giussani Emiliana 
 (firmato digitalmente) 

 


