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Amministrativo Polizia Municipale 

 
 
Ordinanza Sindacale N° 4 
 
OGGETTO: ZONA TEATRO ARISTON FESTIVAL DELLA CANZONE 2022. DIVIETO DI INTRODURRE E 

VENDERE PER IL SOLO ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE. 
DIVIETO DI INTRODURRE ED UTILIZZARE STRUMENTI DI AUTODIFESA (CD. SPRAY 
ANTIAGGRESSIONE) 

 

IL SINDACO 

Vista la nota della Questura di Imperia – Commissariato di P.S. Sanremo del 28 gennaio 2022, prot. n. 040 
Cat. A4 AAGG Info 2022, acquisita al prot. generale con n. 9177 del 31/01/2022 con oggetto “Sanremo, 1-5 
febbraio 2022, 72° edizione del Festival della canzone italiana”, in linea con la direttiva del Sig. Capo della Polizia – 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017 in tema di safety e security, nella quale si chiede, in 
occasione della suddetta manifestazione, il generale divieto di vendita, per il solo asporto, di bevande alcoliche ed 
analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, che potrebbero essere causa di 
pregiudizio per l’incolumità pubblica e il divieto di introdurre ed utilizzare strumenti di autodifesa con principio attivo 
a base di oleoresina capsicum (cd. spray antiaggressione); 

Ritenuto che il provvedimento, come richiesto dalla Questura – Commissariato di P.S. Sanremo, debba 
interessare gli esercizi commerciali e di somministrazione, i distributori automatici e gli esercenti il commercio su 
aree pubbliche, situati all’interno della Zona teatro Ariston istituita e delimitata tra Via Matteotti (da Piazza 
Colombo a Via Cavour), Sottopasso Ariston, Via Volturno, Via Mameli e Piazza Borea D’Olmo a partire dalle ore 
08.00 del 01 febbraio alle ore 03.00 del 06 febbraio 2022 e comunque fino al termine delle esigenze connesse al 
relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica; 

Rilevato che la manifestazione “Festival della Canzone 2022”, richiama un notevole numero di persone con 
conseguente affollamento delle aree e relativa frequentazione dei locali pubblici di somministrazione presenti nella 
zona istituita e denominata “Zona teatro Ariston”; 

Rilevato altresì, che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglia di vetro e lattina favorisca l’uso dei 
suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo 
per l’incolumità dei cittadini, così come l’utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a 
base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione), soprattutto nei luoghi di maggiore afflusso di persone a 
seguito degli spettacoli previsti; 

Ritenuto che, oltre al divieto di vendita per asporto, occorra impedire nell’area dell’evento sopra richiamata 
(Zona teatro Ariston) l’immissione di bevande alcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie di vetro o in 
contenitori metallici per gli stessi motivi sopra richiamati; 

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che riconosce la potestà di 
intervento del Sindaco, quale Ufficiale del Governo; 

Atteso in particolare quanto previsto dai commi 4 e 4 bis del citato art. 54, i quali attribuiscono al Sindaco il 
potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, l’incolumità 
pubblica e l’integrità fisica; 

Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalla Questura – Commissariato di PS Sanremo, per 
garantire le cautele previste dalla legge al fine di evitare il ripetersi di episodi negativi originati dalla vendita e dalla 
presenza di bottiglie in vetro o lattine, potenziali mezzi atti ad offendere, e dall’ utilizzo di strumenti di autodifesa 
che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione), in modo da tutelare 
l’incolumità delle persone presenti allo spettacolo; 

Dato atto che, in merito al presente provvedimento, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 e 
ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Primo Commissario di P.M. dott.sa Erica Biondi Zoccai, la quale ha curato la 
fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii; 
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Dato atto altresì che il presente provvedimento è stato comunicato preventivamente al Prefetto di Imperia; 

Visto lo Statuto del Comune di Sanremo; 

Dato atto che sulla presente ordinanza è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa resa dal 
Funzionario Fulvio ASCONIO, in sostituzione del Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale - Protezione Civile 
(Gestione Emergenze) Dott. Claudio Frattarola, in data 31/01/2022, che si allega al presente atto; 

 

ORDINA 

dalle ore 08.00 del 01 febbraio alle ore 03.00 del 06 febbraio 2022 e comunque fino al termine delle 
esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica, all’interno dell’area, delimitata dai varchi di 
controllo per l’accesso al teatro Ariston, denominata “ZONA teatro Ariston” istituita in occasione del “Festival della 
Canzone 2022” e più precisamente tra Via Matteotti (da Piazza Colombo a Via Cavour), Sottopasso Ariston, 
Via Volturno, Via Mameli e Piazza Borea D’Olmo, 

1. agli esercizi commerciali, a quelli di somministrazione, ai titolari di distributori automatici e agli 

esercenti il commercio su aree pubbliche presenti di astenersi dalla vendita per asporto di bevande 

alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, che 

potrebbero essere causa di pregiudizio per l’incolumità pubblica; 

1. il divieto di immettere bevande alcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie di vetro o in contenitori 

metallici e di introdurre e utilizzare strumenti di autodifesa con principio attivo a base di oleoresina 

capsicum (cd. spray antiaggressione). 

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale e determinerà nei 
confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga 

- notificata ai destinatari, i quali provvederanno ad esporlo nell’ambito dei locali della propria attività 

Commerciale nel momento della sua esecuzione affinché possa essere conosciuto a tutti gli utenti 

dell’esercizio; 

- affissa all’Albo Pretorio del Comune; 

- trasmessa a tutte le Forze dell’Ordine. 

AVVISA 

tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale 
presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, ricorso al 
Prefetto di Imperia nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR 
n.1199/71. 

Sanremo, lì 31/01/2022 

IL SINDACO 
Alberto Biancheri 

(Documento firmato digitalmente)
 


