
      COMUNE DI BARGA                                                      
                                                                             PROVINCIA DI LUCCA    

 

AVVISO PUBBLICO 
MISURE DI SICUREZZA  

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO nel territorio comunale si tengono numerose iniziative con finalità di svago, 

intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza organizzate su aree pubbliche o in 

locali all’aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi 

 

RENDE NOTO 

alla luce dell’ordinanza Sindacale n. 91 del 06.07.2017  

e della nota della Prefettura di Lucca del 12.06.2017 prot. n. 9991 

 

che a tutela dell’igiene, del decoro e della sicurezza pubblica insidiate dall’abbandono di 

contenitori di vetro e metallo, specie nelle ore serali e notturne 

 

è fatto DIVIETO di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, 

di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo 

 

nelle aree interessate da eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane, che si svolgono nel 

territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti 

aggregazione di persone; tale divieto risulta esteso anche alle aree limitrofe di ogni singolo 

evento, per un raggio di ml 100 dal perimetro esterno delle aree interessate dalla 

manifestazione stessa e nell’orario compreso tra 1 ora prima dell’inizio di ciascun evento 

ed 1 ora successiva alla conclusione dell’evento. 

Gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possono servire gli 

alimenti e le bevande in contenitori di vetro o di metallo SOLO all’interno dei locali e/o 

negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la somministrazione esterna al locale, vigilando 

che non si verifichi asporto dei sopradetti contenitori. 

 

Il presente divieto è rivolto ai seguenti soggetti: 

- società titolari o gestori di distributori automatici; 

- agli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle aree 

delle manifestazioni nonché in quelle limitrofe sopra individuate; 

- agli Enti, Associazioni, Comitati e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori 

di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 

in occasione di sagre, fiere o altri eventi comunque denominati. 

 

E’ vietato inoltre l’utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree 

pubbliche e aperte al pubblico. 

Certo di una fattiva collaborazione.  
 

Barga Lì 

 

   IL SINDACO   

Rag. Marco Bonini  

 


