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IL SINDACO

Richiamate le precedenti ordinanze emesse negli anni pregressi con cui si è disposto durante la stagione
estiva il divieto di vendita di bottiglie di vetro per asporto nei confronti di titolari di chioschi adibiti alla
vendita di alimenti e bevande e pubblici esercizi dislocati lungo il litorale;

Rilevato che nel corso della stagione estiva nelle aree adiacenti i chioschi dislocati lungo la litoranea di
ponente e di levante, nonché sulle spiagge, spesso sono state rinvenute bottiglie di vetro abbandonate al di
fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

Constatato che tali bottiglie, in caso di rottura, costituiscono fonte di pericolo per i pedoni che transitano
lungo il litorale e per i bagnanti che frequentano i lidi, oltre a costituire uno stato di degrado ambientale in
zone altamente frequentate da turisti;

Rilevato che per l’anno corrente occorre prevenire tale stato di degrado urbano anche nell’ambito dell’area
portuale ove, già in primavera si registra un consistente afflusso di avventori e cittadini;

Ritenuto di salvaguardare il decoro urbano, l’igiene pubblica nonché l’incolumità di tutti coloro che
frequentano i litorali di levante, di ponente, le spiagge e le vie prospicienti l’area portuale ( water front) da
possibili rischi derivanti da bottiglie di vetro andate in frantumi sul suolo pubblico;

Ritenuto di derogare a tale divieto solo per le attività commerciali dislocate nelle predette aree diverse dai
pubblici esercizi e da chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bevande (es. supermercati, negozi di generi
alimentari) limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 07,00 alle ore 21,00;

Dato atto che il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bisceglie, come  modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 43 del 25.05.2020,al fine di prevenire un pregiudizio al decoro urbano,   consente
al Sindaco con  ordinanza  di disporre ulteriori limitazioni restrittive per la vendita e il consumo delle
bevande alcoliche anche in aree diverse da quelle specificate dall’art 9 bis del precitato regolamento
comunale;

Visti gli artt.54 e 7 bis del D.Lgs. n.267/00;

Visto il DL 20 febbraio 2017 n 14  ( Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce
espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana )

Visto il DL 14 giugno 2019 n 53;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbano modificato con delibera di C.C. n. 43 del 25.05.2020

Visto l'art.1 del T.U.L.P.S. nella qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza

Dato atto che con nota prot. 17662 del 14.05.2021 è stata data preventiva informativa alla Prefettura di
Barletta Andria Trani prima dell’adozione del presente provvedimento

O R D I N A
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con effetto immediato , dalla data di adozione del presente  provvedimento e sino alla data del  30
settembre  2021,   il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e recipienti di vetro nei
confronti  di:

a)tutti i titolari di pubblici esercizi e chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bevande dislocati lungo i
litorali di levante ( via Libertà via Siciliani Pan U Paternostro)   e ponente ( via Prussiano via Capitini )    sulle
spiagge  e presso  l’area portuale ( via la Spiaggia , via N. Sauro e tratto iniziale di  via della Repubblica
compreso da via Porto sino a via delle Repubbliche Marinare);

b)tutti i titolari di attività commerciali (titolari di negozi alimentari e supermercati) prospicienti i litorali di
ponente e levante, l’area portuale, ovvero ubicate ad una distanza compresa entro 50 mt. da tali siti,
limitatamente alla fascia oraria serale e notturna compresa dalle ore 21,00 alle ore 06.00 del giorno
successivo;

Lungo la litoranea e nell’intorno dell’area portuale, fatte salve limitazioni prescritte  dalle norme anti –
covid con disposizioni di legge, governative e regionali,   sarà  consentito il consumo delle bevande alcoliche
ed analcoliche in bicchieri di vetro solo all’interno dei pubblici esercizi ovvero in aree esterne  ad essi ove si
effettua servizio ai tavoli.

Presso i chioschi presenti lungo i litorali le bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro potranno
essere somministrate ai clienti solo al banco di mescita o vendute unicamente in bicchieri di plastica
sempre che sussistano le prescritte autorizzazioni per la somministrazione;

E’ fatto altresì divieto a tutte le persone che frequentano le vie dei litorali, dell’area portuale e le spiagge
pubbliche di abbandonare sul suolo pubblico e sul suolo demaniale ogni genere di rifiuti ed in modo
specifico bottiglie e recipienti di vetro;

Si dispone, inoltre, che i titolari di chioschi per la vendita di alimenti e bevande e dei pubblici esercizi,
dispongano di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei bicchieri di plastica e che provvedano
quotidianamente, alla chiusura del loro esercizio,  a rimuovere ogni tipologia di rifiuti che derivi dalla loro
attività provvedendo ad assicurare l’igiene e il decoro del suolo pubblico e delle aiuole circostanti entro un
raggio di 20 mt dai loro esercizi.

Tutte le prescrizioni della presente ordinanza si estendono anche ai titolari di automarket autorizzati alla
vendita di alimenti e bevande in prossimità dello stadio comunale e in viale Calace;

In caso di accertata violazione per l’inosservanza di tutte le prescrizioni sopra indicate è prevista una
sanzione pecuniaria di Euro 500,00 applicabile nei confronti dei:

a)titolari di chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bevande dislocati lungo i litorali

b) titolari di pubblici esercizi dislocati lungo i litorali , nell’intorno dell’area portuale ed entro 100 mt  da tali
aree

c) titolari di chioschi e stabilimenti balneari ubicati sulle spiagge pubbliche o in concessioni a privati che
effettuino la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro ovvero che non
provvedano a ripulire da rifiuti le aree circostanti le loro attività entro una distanza di 20 mt;
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d) titolari di attività commerciali ( supermarket e negozi alimentari ) ubicati nelle aree urbane suddette che
non ottemperino al divieto disposto con la presente ordinanza nella fascia oraria serale – notturna
compresa dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo.

 E’ prevista un sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per chiunque abbondoni su suolo pubblico lungo i litorali,
lungo l’area portuale e sulle spiagge bottiglie e recipienti di vetro;

Si demanda al SUAP di comunicare la presente ordinanza a tutte le locali associazioni dei commercianti
perché ne diano massima diffusione ai loro iscritti, nonché ai titolari di chioschi, automarket ed attività
commerciali del settore alimentare e pubblici esercizi dislocati lungo i litorali di levante e ponente , lungo
l’area portuale e nei pressi dello stadio comunale disponendo per essi che, quanto previsto dalla presente
ordinanza, costituisce prescrizione per l’esercizio delle loro attività;

Si demanda alla Ripartizione Tecnica di curare l’installazione di apposita cartellonistica in più punti lungo la
litoranea di levante e di ponente che informi la cittadinanza del divieto disposto con la presente ordinanza
di abbandonare bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere lungo i litorali, sulle spiagge e nell’intorno dell’area
portuale con indicazione della sanzione prevista in caso di accertata violazione.

Si da atto che tutte le prescrizioni della presente ordinanza riferite ad attività di somministrazione di
alimenti e bevande e ad attività commerciali del settore alimentare saranno operative solo se compatibili
con le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contenere la diffusione del virus COVID19

Si dispone altresì la notifica del presente provvedimento a cura degli uffici della Ripartizione Amministrativa
al SUAP, al Corpo della Polizia Locale, alla locale Tenenza dei Carabinieri, all’Ufficio Locale Marittimo, all’ASL
/ BT 1 perché siano effettuati i dovuti controlli;

Il presente atto, in quanto afferente misure a tutela della pubblica sicurezza, si inoltra per opportuna
conoscenza al Prefetto territorialmente competente; Avverso il presente provvedimento può essere
proposto nel termine di 60 gg dalla notifica ricorso al TAR Puglia oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notifica.
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Copia conforme all'originale

Bisceglie, Il Responsabile
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