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ORDINANZA N. 56        Lì: 17.08.2022  

    

OGGETTO:ADOZIONE  DI  ORDINANZA  DI  DIVIETO  PER  LA  VENDITA E LA 

SOMMINISTRAZIONE  DI  BEVANDE IN BOTTIGLIE O CONTENITORI IN VETRO  E  

PER  LA  DETENZIONE  ED  IL TRASPORTO DA PARTE DI CHIUNQUE  NELLE  

PUBBLICHE  VIE  DI  BEVANDE IN BOTTIGLIA E CONTENITORI  DI VETRO, AD 

ECCEZIONE DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA   NECESSITÀ  CONFEZIONATI  

ESCLUSIVAMENTE  IN  VETRO, DIVIETO  DI  CONSUMO  DI  BEVANDE  CON  

GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE  A  11  GRADI  IN  OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA JOVA BEACH PARTY 2 DALLE ORE 08:00 DEL 

19/8/2022 ALLE ORE 06:00 DEL 21/8/2022.  

IL SINDACO 

 
PREMESSO che la Città del Vasto ospiterà nei giorni 19 e 20 agosto 2022 il tour del “Jova Beach Party 2” 

che si svolgerà su di un tratto di spiaggia della Marina di Vasto; 

CONSIDERATO che l’evento prevede la partecipazione di migliaia di persone che acquisteranno bevande 

nell’area interessata o in quelle limitrofe al concerto; 

VISTA la nota della Prefettura di Chieti acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 11/8/2022 al n. 

13362 inviata ai Comuni di Vasto, San Salvo e Casalbordino relativa alla richiesta di adottare provvedimenti 

di divieto in ordine alla vendita e consumo di bevande alcoliche in occasione del concerto di cui in premessa 

in analogia con i provvedimenti adottati dai sindaci di altre località interessate dalla stessa manifestazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare le misure indicate nella disposizione impartita dal Prefetto di 

Chieti,  idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità sia dei partecipanti all’evento 

che delle persone che frequentano spazi pubblici cittadini che hanno diritto a fruirne in totale tranquillità e 

sicurezza, che prevedano le seguenti prescrizioni: 

- la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglia o in contenitori di vetro, ad eccezione di 

generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro,  da parte dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, nonché supermercati e centri commerciali; 

- la detenzione ed il trasporto da parte di chiunque nelle pubbliche vie di bevande in bottiglia e contenitori di 

vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, nonché la 

vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche superiore a 11°; 

RITENUTO necessario individuare come destinatari del presente provvedimento tutti gli operatori 

commerciali e soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande (pubblici esercizi, esercizi 

commerciali, supermercati centri commerciali); 

CONSIDERATO necessario adottare la presente ordinanza finalizzata a salvaguardare l’ordine e la 

sicurezza pubblica durante le due giornate in cui si terrà l’evento; 

CONSIDERATO che è necessario prevedere quale area interessata ai suddetti divieti l’intero territorio 

comunale; 

VISTO il D.LGS. 267/2000 e s.m. ed i., in particolare l’art.50; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008; 

per tutti i motivi sopra esposti, in accoglimento della richiesta formulata dal Prefetto di Chieti: 

mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it


 

 

 

ORDINA 

 

dalle ore 08:00 del giorno 19 agosto 2022 alle ore 06:00 del giorno 21 agosto 2022, in occasione del 

concerto del cantautore Jovanotti denominato “Jova Beach party 2” sull’intero territorio del Comune di 

Casalbordino, è severamente vietato: 

 

a. la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda e alimenti in bottiglia o in contenitori di vetro, ad 

eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, da parte dei 

pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, nonché 

supermercati e centri commerciali; 

b. la detenzione ed il trasporto da parte di chiunque nelle pubbliche vie di bevande in bottiglia e 

contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente 

in vetro; 

c. la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche superiore a 11°; 

 

AVVISA 

 

La violazione delle suddette disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono reato ex art. 

650 del codice penale che dispone “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità 

per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non 

costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”; 

DISPONE 

La comunicazione della presente ordinanza a: 

- S.E. il Prefetto di Chieti; 

La trasmissione della presente ordinanza: 

- Al Signor Questore di Chieti; 

- Alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio comunale per l’esecuzione delle disposizioni contenute 

nella stessa ordinanza; 

- Alle Associazioni di categoria per la divulgazione delle disposizioni adottate; 

La pubblicazione sul sito del Comune di Casalbordino 

AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale – nel rispetto delle disposizioni di cui al 

codice del processo amministrativo - davanti al Tribunale Amministrativo Regionale d’Abruzzo nel termine 

di sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’adozione della 

stessa ordinanza. 

      

               Il Sindaco 

           Dott. Filippo Marinucci 
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