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Delibera consiliare n. 27/3 del 12.06.2008 
OGGETTO: ADOZIONE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, 

SPORTIVE E RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE, PROMOSSE, PATROCINATE O 
SOSTENUTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, così come enunciati dall’art. 

2 dello Statuto comunale, vi è la promozione della salute e della cultura; 
PRESO atto che anche a livello comprensoriale emerge una forte preoccupazione per il crescen-

te consumo di alcol negli ultimi anni, in modo particolare dei giovani in occasione di pubbliche mani-
festazioni; 

VISTO che sono state elaborate alcune proposte di regolamentazione a tutela della salute pub-
blica, presentate all’Assessorato provinciale alle Politiche per la Salute ed al Ministero della Sanità, con 
le quali si richiede una responsabilizzazione ai vari livelli istituzionali ai fini di contrastare l’abuso di al-
col anche attraverso iniziative educative nonché attraverso norme a carattere provinciale e nazionale; 

CONSIDERATO altresì che è vivo l’interesse da parte dell’Amministrazione comunale di sensibi-
lizzare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche ed i cittadini che vi partecipano al rispetto del be-
ne pubblico, dell’ambiente, della convivenza reciproca; 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, redigere “Linee guida” a cui i vari Ser-
vizi comunali dovranno attenersi per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di 
promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale, sia tramite la 
concessione di attrezzature/beni che di contributi finanziari così come di seguito elencate: 

“Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di pro-
mozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale” 

Le manifestazioni promosse con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale devono concorrere 
alla tutela del benessere, della salute, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, attivando e solleci-
tando un atteggiamento di responsabilità sociale fra i promotori ed i fruitori delle manifestazioni me-
desime. 
Punti di indirizzo: 
1) Divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della 

birra, del vino, etc.); 
2) Divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche; 
3) Sospensione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura del-

la manifestazione, nel caso in cui la stessa si protragga oltre l’una; 
4) Effettuazione di una giornata/serata “senza alcol”, nel caso di manifestazioni di durata superiore ai 

quattro giorni; 
5) Il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi non potrà essere inferiore a 

quanto normalmente e mediamente vengono vendute nei pubblici esercizi allo scopo di limitarne 
individualmente la quantità consumata; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
CON voti favorevoli 13 su numero 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare le “Linee guida” a cui i vari Servizi comunali dovranno attenersi per la realizzazione 

di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o so-
stenute dall’Amministrazione comunale, sia tramite la concessione di attrezzature/beni che di 
contributi finanziari così come di seguito elencate: 

“Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di 
promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comu-
nale” 
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Le manifestazioni promosse con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale devono concor-
rere alla tutela del benessere, della salute, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, attivando 
e sollecitando un atteggiamento di responsabilità sociale fra i promotori ed i fruitori delle manife-
stazioni medesime. 
Punti di indirizzo: 
1) Divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa 

della birra, del vino, etc.); 
2) Divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche; 
3) Sospensione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura 

della manifestazione, nel caso in cui la stessa si protragga oltre l’una; 
4) Effettuazione di una giornata/serata “senza alcool”, nel caso di manifestazioni di durata supe-

riore ai quattro giorni; 
5) Il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi non potrà essere inferiore a 

quanto normalmente e mediamente vengono vendute nei pubblici esercizi allo scopo di limi-
tarne individualmente la quantità consumata; 

2. di precisare che tali “Linee guida” verranno applicate a tutte le manifestazioni che verranno effet-
tuate a partire dall’esecutività del presente provvedimento. 

 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 
5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. 6.12.1971, n. 
1034. 

 


