
COMUNE  DI  MARRUBIU  
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Roma 7 – 09094 Marrubiu 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 28 del 13.07.2022 
 

 
Manifestazione pubblica denominata   ZURALPARK  – sabato 16 e domenica 17 luglio 2022. 

PROVVEDIMENTO PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA.. 

 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che dalle ore 19,00 di sabato 16  alle ore  05,00 di  domenica 17 luglio 2022, in località 

Zuradili del Comune di Marrubiu, nell’ambito del programma dell’Estate Marrubiese previsto per 

l’edizione 2022, avrà luogo la pubblica manifestazione denominata ZURALPARK  - Festival Musicale 

Estivo, con l’esibizione di diversi gruppi locali e la presenza di truckfood per la vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande;  

 

DATO ATTO che in tali occasioni le bevande e alimenti venduti sono consumati in area pubblica o 

aperta al pubblico e i relativi contenitori vuoti, molti dei quali in vetro, si presume possano essere 

abbandonati nelle aree comuni o ridotti in frantumi, in contrasto con le norme di igiene del suolo, del 

decoro ambientale e con pregiudizio per la pubblica incolumità e la viabilità pedonale;    . 

 

RITENUTO, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’ordine nonché di 

assicurare il pieno rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale nell’area dell’evento interessata da 

un afflusso particolarmente rilevante di persone ed in relazione altresì allo svolgimento dello specifico 

evento; dover adottare idonee misure di prevenzione al fine di garantire la tutela della sicurezza e 

della incolumità pubblica, e  garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’intera manifestazione;. 

 

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra motivato, dover vietare la vendita ed il consumo per 

asporto in area pubblica o aperta al pubblico, di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e in 

lattina di metallo; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1100/1/110(10) del 18 luglio 2018 (c.d. circolare 

Piantedosi) 

 

VISTO l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.lgs 18 agosto 

2000 n. 267, come modificato dall’art. 35-ter comma 1 lettera a) e b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113; 

 

ORDINA 

 



Dalle ore  18,00  di sabato 16 luglio alle ore 06,00 di domenica 17 luglio 2022,  è fatto 

obbligo, in capo a titolari/gestori della manifestazione, e ai titolari/gestori dei truckfood per la vendita 

e somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno dell’area interessata alla manifestazione in 

argomento, di osservare: 

 

1. Il divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il divieto di 

vendita di lattine di metallo, durante lo svolgimento della manifestazione. 

2. Il divieto per il pubblico presente alla manifestazione di introdurre o comunque detenere bevande 

in contenitori di vetro e/o lattine di metallo, all’interno delle area interessata dalla manifestazione. 

 

DISPONE 
che la presente Ordinanza venga: 

1. resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio presso il Comune di Marrubiu e 

mediante consegna di copia alle categorie interessate. 

2. Trasmessa at tutti gli organi di controllo  per l’osservanza. Del presente Provvedimento. 

 

AVVERTE 
 

L’inosservanza  della presente Ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato,  è punita con la 

sanzione amministrativa  pecuniaria del pagamento di una somma di 500 euro  a 5.000 euro dall’art. 50 

comma 7-bis.1. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e per gli effetti dell’art.16 legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

 

Qualora la stessa violazione  sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 12 comma 1  del D.L. 20 febbraio 2017  n. 14, convertito  con modificazioni  dalla Legge 

18 aprile 2017 n. 48  anche se il responsabile ha proceduto al pagamento  della sanzione in misura 

ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 

 

Avverso il presente Provvedimento può essere proposto ricorso  al Tribunale Amministrativo della 

Regione Sardegna   entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi 

dell’art. 37 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione. 

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del 

provvedi 

 

                                                                                                                        Il SINDACO 

                                      Dott. Luca Corrias 
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