
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 54 DEL 07/05/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:

MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-2019, PER IL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO E PER LA 
TUTELA  DELLA  SICUREZZA  E  DELL'INCOLUMITÀ  PUBBLICA.
DIVIETO  DI  CONSUMO  DI  BEVANDE  ALCOLICHE  DI  QUALSIASI 
GRADAZIONE  IN  TUTTE  LE  AREE  PUBBLICHE  O  SOGGETTE  AD  USO 
PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

 Sindaco   

Vista la delibera  del Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020, “Dichiarazione  dello  stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 
1,  10,  26  aprile  2020,  con  i  quali  sono  state  introdotte  misure  per  la  prevenzione  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 sull'intero territorio nazionale;

Visto il  Decreto  legge  25  marzo  2020  n.19 “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale”;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, n. Z00011 del 
18/03/2020, n. Z00026 del 13/04/2020 e n. Z00037 del 30/04/2020;
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Vista l'ordinanza sindacale n.53 del 03/05/2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale di Ladispoli.
Determinazione  fasce orarie  per gli  esercizi  commerciali  in esecuzione dell’ordinanza regionale 
n.Z00037 del 30/04/2020”;

Considerato che, nella cosiddetta “fase 2” dell'emergenza sanitaria è stata consentita le ristorazione 
da asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un  metro,  il  divieto  di  consumare  i  prodotti  all'interno  dei  locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle 
immediate vicinanze degli stessi;

Evidenziato che,  a  seguito  della  riapertura  di  tali  attività,  sono  stati  avvistati  pericolosi 
assembramenti, espressamente vietati dal DPCM 26 aprile 2020, di persone dedite al consumo di 
bevande alcoliche e non, e sono stati ritrovati numerosi contenitori di bevande in vetro, metallo e 
plastica abbandonati su strade, piazze, arenili e parchi pubblici;

Dato atto che  la  rottura  di  bottiglie,  bicchieri  o  di  altri  oggetti  di  vetro  costituisce  potenziale 
pericolo per l’incolumità delle persone e contribuisce al degrado del territorio, dell'ambiente e del 
patrimonio pubblico; 

Rilevato che gli oggetti di vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie e sugli arenili pubblici, 
impongono  di  intervenire  successivamente  con attività  volte  alla  loro  rimozione  da  parte  degli 
operatori ecologici, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del servizio al 
fine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi e dato atto che la rimozione deve 
essere fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza del personale addetto; 

Ritenuto pertanto  che,  per  quanto  riassunto  nei  punti  precedenti,  sia  necessario  intervenire 
urgentemente  per  prevenire  situazioni  che  possano  aumentare  il  rischio  di  contagio  della 
popolazione  al  virus  Covid-19  nonché  situazioni  di  grave  incuria  e  di  degrado  del  territorio, 
dell'ambiente e del patrimonio urbano;

Rilevato che esistono reali condizioni di pericolo per la salute, l’ordine e la sicurezza pubblica e il 
rischio concreto di lesioni alle persone e di danni alle cose, tali da rendere necessaria l'introduzione 
del divieto, nell’intero territorio comunale, di consumare bevande in contenitori di vetro nonché 
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico; 

Richiamato l’art. 50 c.5 del D.lgs 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 8 del d.l. 20/2/2017, 
n. 14 che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze 
contingibili  e  urgenti  in  relazione  all'urgente  necessità  di  evitare  situazioni  di  grave  incuria  o 
degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Richiamato inoltre l’articolo 54 c.4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 nella parte in cui prevede che 
il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili 
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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;

Rilevato,  pertanto,  che il  presente provvedimento costituisce misura di carattere  contingibile  ed 
urgente  per  prevenire  comportamenti  capaci  di  turbare  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  e  per 
salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa nell'intero territorio comunale, con decorrenza dalla pubblicazione 
della presente ordinanza e salvo nuovo provvedimento

1)  È  vietato  consumare  bevande  in  contenitori  di  vetro  nonché  bevande  alcoliche  di  qualsiasi 
gradazione in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi 
ecc.;

2)  È vietato l’abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere, con particolare  
riferimento a contenitori di bevande in vetro, metallo e plastica, con modalità differenti da quelli 
stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e al di fuori degli appositi contenitori.

AVVERTE CHE

Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  punto 1) della  presente ordinanza è punito ai  sensi 
dell’art.  4  del  D.L.  n.  19  del  25/03/2020 “Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  è  punito  con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 2) della presente ordinanza comporta una sanzione 
amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta 
fissato in € 300,00 (trecento/00);

DISPONE 
che la presente ordinanza sia: 

•  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  l’affissione  presso  tutti  gli  esercizi  commerciali  che 
vendono bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
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• trasmessa:  
-alla Prefettura di Roma;
-al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
-alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato; 
-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
-alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
-all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
-alla ASL RM4.

La Polizia  Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate  della vigilanza e dell’esecuzione della 
presente ordinanza. 

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 

-ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;
 
-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 7 maggio 2020 

Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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