CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

BAJOCCO FESTIVAL 2019

A tutti gli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività

di commercio su area
pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i
punti vendita con distribuzione automatica

Premesso che:
sul territorio del Comune di Albano Laziale troverà svolgimento nei giorni 13-14 e 15 settembre 2019 il
BAJOCCO FESTIVAL, manifestazione che, per il valore artistico e culturale che rappresenta, è stata
incardinata nella programmazione dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo e ne è stata affidata la gestione
all’Associazione “XV Miglio”;
l’evento avrà luogo nel centro storico, precisamente nelle aree individuate nella planimetria allegata
caratterizzato da uno straordinario afflusso di pubblico;

ed è

Vista:
la circolare del Ministero dell’interno 555/OP/001991/2017/1 che ha messo in evidenza la necessità di porre
in essere, nell’ambito delle pubbliche manifestazioni, tutte le misure necessarie a salvaguardia delle persone
e della sicurezza pubblica;
l’ordinanza sindacale n. 240 del 06/09/2019 con la quale è stato regolamentato lo svolgimento della
manifestazione e pertanto è stato disposto quanto segue:
-

dalle ore 16.00 del 13.09.2019 alle ore 02.00 del 14.09.2019;
dalle ore 16.00 del 14.09.2019 alle ore 02.00 del 15.09.2019;
dalle ore 14.00 del 15.09.2019 alle ore 01.00 del 16.09.2019;

è fatto divieto agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività 1. di commercio su area
pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita
con distribuzione automatica situati nell’area come di seguito perimetrata: P.zza Mazzini, C.so Matteotti, Via
Costa, Via Savelli, Piazza S. Pietro, P.zza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via S. Martino, Via Cavour, Viale
Risorgimento, Via Vittorio Veneto, Via Albalonga, Via S. Francesco, Via A. Saffi, P.zza Carducci, Via A.
De Gasperi, Via della Vignetta, P.zza Costituente, P.zza Fagiolo, Via Settimio Severo, P.zza Vescovile,
P.zza Pia, P.zza Duomo, Via Marconi, Via Graziosa, Via S. Pancrazio e circoscritta all’interno del perimetro
dell’ allegata planimetria, di vendita per asporto e la somministrazione in contenitori di vetro o lattine

prevedendo, in sostituzione, la vendita e la somministrazione solo in contenitori in materiale
compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria ;
Le bottiglie in plastica devono essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di
chiusura;
- Gli esercenti e titolari degli esercizi di cui sopra sono tenuti ad informare l’utenza di tale divieto
attraverso l’apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all’ingresso degli esercizi o punti
vendita;
- A chiunque circoli all’interno delle aree sopra elencate è fatto divieto di portare al seguito
recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere nonché spray urticante del tipo
spray OC – Oleoresin Capusicum – o di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene
o paralizzanti;
- La chiusura dei punti vendita con distribuzione automatica situati nell’area precedentemente
individuata;
- I titolari di occupazioni di suolo pubblico rilasciate nel tratto di C.so Matteotti dal civico 13 al civico
27, retrostante l’area di cantiere ivi allestita, devono rimuovere durante tutta la manifestazione i beni
mobili ivi presenti, sebbene autorizzati, al fine di rendere totalmente libero il tratto di C.so
Matteotti;
Visto il piano degli allestimenti presentato dall’Associazione e debitamente approvato dagli uffici comunali
nell’ambito delle specifiche competenze;
il programma relativo agli spettacoli, autorizzato dal Servizio Cultura, quale parte essenziale del progetto
come sopra approvato;
Ritenuto di dover garantire la disponibilità di tutte le aree pubbliche coinvolte nella manifestazione, anche in
considerazione dell’alto numero dei partecipanti che ogni anno tale evento richiama e, pertanto, di porre in
essere tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari a permettere lo svolgimento della manifestazione in tali
aree, in condizioni di sicurezza, secondo il programma approvato.
SI DISPONE
Che, fermi tutti i limiti e i divieti riportati nell’ordinanza sopra richiamata, in tutte le aree della
manifestazione, sia fatto divieto a chiunque e per qualsiasi motivo di occupare il suolo pubblico in
maniera difforme dai provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Amministrazione Comunale o in
assenza di provvedimento autorizzativo;
che sia fatto divieto assoluto di occupare l’area pubblica autorizzata, per scopi diversi da quelli
riportati nel provvedimento autorizzativo;
che comportamenti in contrasto con le presenti disposizioni siano sanzionati secondo la normativa vigente in
materia, le occupazioni non autorizzate siano immediatamente rimosse e gli occupanti abusivi siano puniti
secondo le norme applicabili ai casi specifici.
SI AVVERTE
Che Il personale della Polizia Locale procederà, prima e durante lo svolgimento della manifestazione, a
vigilare affinchè vengano rispettate le disposizioni soprastanti e quelle riportate nell’ordinanza sopra
richiamata pubblicata sul sito istituzionale del comune nella sezione ALBO PRETORIO.
Il presente dispositivo viene recapitato, a cura del personale comunale a tutte le attività in indirizzo e
divulgato sul sito istituzionale del Comune, al fine di renderlo noto a tutti i soggetti interessati.
Il FUNZIONARIO COORDINATORE
Maurizia Di Felice

