
 

 

 

 
 
 
 
 

ORDINANZA N. 6 

 
REP003 -0000006 
[II.1/F0009 -19] Bergamo, 11 giugno 2019 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza per la tutela della convivenza civile, della coesione sociale, della vivibilità e 
dell’incolumità pubblica per la manifestazione “Busker night” in programma il 29 
giugno 2019 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

Premesso che l’Amministrazione comunale intende promuovere nel centro cittadino, durante il 

periodo estivo, eventi ed iniziative animative e di spettacolo, oltre all’allestimento di aree di ristoro 

all’aperto.  

Ritenuto, nell’ambito della manifestazioni “Notti in centro”, di offrire, in concomitanza allo 

svolgimento della manifestazione “Busker night”, la possibilità per i cittadini di trattenersi all’esterno 

dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali. 

Dato atto che, con separati provvedimenti, la Polizia locale adotterà i necessari provvedimenti 

viabilistici per la chiusura al traffico delle vie che si trovano all’interno del perimetro indicato nella 

allegata planimetria. 

Visto l’art. 72 della legge n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e 

fiere) che consente la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico durante lo 

svolgimento di manifestazioni e spettacoli.  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal 

dirigente competente, ai sensi dell’art. 22 dello statuto comunale. 

Visto l’art. 54 del d.lgs. n.267/00 novellato dalle s.m. ed integrazioni. 

Vista la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n. 14 

 

AUTORIZZA 

 

 



l’allestimento, nelle vie indicate in planimetria, di tavoli e sedie, banchi ed attrezzature per lo 

svolgimento delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 20.00 sino 

alle ore 24.00, al fine di consentire la pulizia e la successiva riapertura al traffico delle vie 

interessate alle ore 00.30. 

Lo svolgimento della manifestazione di cui al presente provvedimento è da ritenersi in deroga alla 

zonizzazione acustica comunale. Il limite derogato massimo è pari a  75 dB(A) misurato in facciata 

al ricettore maggiormente esposto. 

 

 

ORDINA 

 

Durante lo svolgimento della manifestazione: 

 dovranno essere rispettati i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e le 

norme del Codice della Strada. In particolare, in ogni strada deve essere sempre mantenuto 

libero uno spazio pari a metri 3,50  per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso. 

 In ogni esercizio dovrà essere presente un estintore, il quale, oltre a dover essere in regola 

con le norme relative al collaudo, revisione e manutenzione dello stesso, dovrà: 

essere segnalato con apposito cartello, essere chiaramente visibile, immediatamente 

utilizzabile e completamente accessibile; non presentare anomalie (ugelli ostruiti, perdite, 

tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.); essere esente da danni alle strutture di supporto e 

alla maniglia di trasporto; se carrellato, avere le ruote funzionanti. 

 E’ vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro; è vietato 

detenere, all’interno dell’area, bevande in contenitori di vetro o similari; tutte le bevande 

devono essere servite in bicchieri di plastica a perdere, ad eccezione di quanto sotto 

specificato.  

 La somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo di bicchieri, bottiglie e stoviglie in 

ceramica o vetro è consentita all’interno dei locali e nell’area esterna occupata (dehors), 

precisando che pietanze e bevande serviti in tali stoviglie devono essere consegnati e ritirati 

direttamente al tavolo dal personale di servizio, che è altresì tenuto al controllo che gli 

avventori consumino al tavolo. 

 E’ vietata la cottura di alimenti all’esterno degli esercizi commerciali. 

 

AVVERTE 

 

 Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la 

violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 con 

facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di € 333,33. 



 

DÀ ATTO 

 

che la presente ordinanza: 

 è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo 

 è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa. 

 

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente 

provvedimento. 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al Comando 

Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza. 

 

 
 

 

 Giorgio Gori 

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato 

nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice 
dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 

 

 


