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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 55 del 03/10/2019

OGGETTO:  COMUNE DI PONTEDERA. LUNA PARK, EXPO ED EVENTI LEGATI 
ALLA FIERA DI SAN LUCA IN PONTEDERA, PIAZZA DEL MERCATO, DAL 05 AL 27 
OTTOBRE 2019. ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI 
CONTINGIBILI ED URGENTI EX ART. 54 TUEL    

SINDACO

PREMESSO CHE:
 presso l'area denominata Piazza del Mercato nel Comune di Pontedera è organizzata come 

ogni anno la “FIERA DI SAN LUCA EDIZIONE 2019” che si svolgerà a Pontedera dal 05 
ottobre al 27 ottobre 2019 e che vedrà attrazioni dello spettacolo viaggiante nonchè, dal 18 
al 27 ottobre, anche quello dell'area espositiva denominata Expo San Luca;

 in merito a quanto sopra è stata attivata la Commissione intercomunale di pubblica sicurezza 
come risulta agli atti d'ufficio del Servizio Suap Unione Valdera;

 nell'intento di assicurare garanzie sotto i profili di safety e security a salvaguardia 
dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico sono state concordate con il 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera le misure e le prescrizioni necessarie di 
sicurezza, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto di svolgimento in sicurezza 
dell'evento ;

PRESO ATTO CHE:
 la manifestazione si svolgerà all'interno del perimetro di Piazza del Mercato di Pontedera 

come meglio individuato nella planimetria allegata A)
 con ordinanza n° 630 del 24/09/2019 della Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando 

Territoriale di Pontedera sono state disciplinate la sosta ed il transito del quadrante cittadino 
di cui si tratta in riferimento a tutta la durata dell'evento;

CONSIDERATO ALTRESÌ:
 che il concentramento di persone, come risulta dall’esperienza degli anni passati, rischia di 

comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a 
contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati 
dall’Amministrazione Comunale;

 che sia necessario prevenire possibili fenomeni di panico nella popolazione determinati a 
prescindere dall'effettiva realizzazione di minacce terroristiche, quali scoppi, botti ed 
emissioni fumogene di origine non evidente o sconosciuta;
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 che le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravate dalla 
presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non.

PRESO ALTRESÌ ATTO:
 di quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla valutazione di provvedimenti 

finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di 
vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

VISTI:
 l’art. 50 del TUEL;
 l’art. 54 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.), “attribuzioni del Sindaco 

nelle funzioni di competenza statale”, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare 
provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell’ordinamento, 
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza 
urbana;

 l’art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da 
particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza 
di dare immediata tutela all’interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l’avvio del 
procedimento;

DATO ATTO:
 che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato con nota prot. 

34535/2019  al Prefetto ai sensi dell’art. 54 (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ORDINA
per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal 05 al 27 Ottobre 2019 nelle aree interne 
interessate dall'evento “Fiera di San Luca Edizione 2019”, come delimitate in planimetria in 
allegato a):

 Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro. È fatta salva la 
possibilità di vendita di prodotti in contenitori di vetro da parte degli espositori 
concessionari degli spazi all'interno dell'area Expo.

 Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro.
 Il divieto di introduzione e di consumo, nell'area delimitata in planimetria in allegato 

A), di bevande in contenitori di vetro.

DISPONE:
 agli organi di controllo l'obbligo di un attento ed efficace controllo finalizzato ad impedire 

l'accesso ai venditori abusivi sopratutto di alcolici e superalcolici.

DISPONE altresì CHE
 L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza 

penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 
25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese 
di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del 
sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi 
dell’art. 13 L. 689/1981;

 la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità 
della medesima;

 la presente ordinanza sia trasmessa:
 al Comando della Polizia Territoriale del Comune di Pontedera
 allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Valdera
 al Prefetto di Pisa;
 Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera
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 Alla Compagnia Carabinieri – Stazione di Pontedera
 Guardia di Finanza Comando Compagnia Pontedera

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   


