
 
COMUNE DI VICO NEL LAZIO 

FROSINONE 
Tel. 0775/41151                                            C.C.P. 11970035 
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Via Vittorio Emanuele n° 1 

 

- UFFICIO DEL SINDACO - 

 

ORDINANZA N. 22 DEL 13/09/2022 PROT. N. 5604 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che per il 17/09/2022 è previsto all’interno del Centro Storico lo svolgimento della 

manifestazione “Skegge di Giullari in Borgo 9° Edizione”;  

 
Considerata la notevole affluenza e frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti 

ed il clima festoso creato dallo stesso nell’affollare strade e piazze;  

 

Rilevato che spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni 

a cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro 

abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;  

 

Vista  la nota Ministeriale n. 555/OP/0001991/2017/I del 07/06/2017, inerenti gli aspetti di safety e 

security riguardanti la gestione delle pubbliche manifestazioni, divulgata a cura della Prefettura di 

Frosinone;  

 

Ritenuto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e 

persone vietando l’uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di 

somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;  

 

Visto l’art. 54 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale 

Ufficiale di Governo, adotta “ .. con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l’ambito di 

applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs 267/00; 

 

Vista la legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;  

 

Visto il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/00;  

 

 

ORDINA 



 

Per i motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione 

“Skegge di Giullari in Borgo 9° Edizione”, il divieto di vendita, per asporto, di bevande contenute 

in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande, dalle ore 15 fino alla chiusura del locale del giorno 17/09/2022. 

Per i frequentatori della manifestazione è vietato comunque introdurre bottiglie e bicchieri di 

vetro all’interno delle aree interessate dalla manifestazione e comunque nel raggio di un 

chilometro.   
 

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente 

ordinanza.  

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno 

punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 

500,00. 

 

DISPONE  
 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Ordinanza  e sul sito internet del Comune;  

- la comunicazione alla Prefettura di Frosinone, alla Stazione dei Carabinieri di Vico nel Lazio e 

all’Ufficio di Polizia Locale. 

Dispone che venga data la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio comunale. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di 

Frosinone entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il 

termine di 60 giorni, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario Al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione. 

 

Dalla Residenza municipale, lì 13 settembre 2022 

 

   IL SINDACO  

    f.to Cav. Claudio Guerriero 

 

 

 

 

 

 

 

 


