
 

  

  

prot.  0025995/P Cl.: COM.4.8 
 
riferimento: prot. 5658 dd. 15 aprile 2013 

Al Comune di 
 

 

Oggetto: legge regionale 29/2005, articolo 68, comma 4 – Sagra: somministrazione di 

superalcolici da parte degli esercizi la cui sede ricade nelle aree della manifestazione. 

 

Con la nota del Comune in indirizzo, a margine citata, è stato chiesto se il divieto di 

somministrazione delle bevande superalcoliche, di cui all’articolo 68, comma 4, della legge 

regionale 29/2005, riguardi anche i titolari degli esercizi di somministrazione, la cui sede 

ricade nelle aree in cui si tiene la manifestazione. 

 

Si deve precisare, in via preliminare, che non è vigente alcuna disposizione che disciplini, in 

maniera compiuta, una simile fattispecie. 

 

Non di meno, tenendo fermi gli orientamenti ministeriali, intervenuti sulle specifiche 

disposizioni di cui, in particolare, alla legge 125/2001 ed al decreto legge 117/2007, al divieto 

in argomento deve riconoscersi la finalità della protezione di valori primari dell’ordinamento, 

intendendosi prevenire situazioni di incolumità e pericolosità generali (TAR Puglia, Lecce, sez. 

I, sentenza n. 372/2007), con la conseguenza che al medesimo si attribuisce <<una portata 

generale (mirante) ad impedire che, in occasione di eventi di particolare attrazione, l'atmosfera di 

euforia dovuta al grande afflusso di pubblico o allo svolgersi di una competizione sportiva, 

favorisca, in combinazione con il consumo di sostanze alcoliche, stati di eccitazione generalizzati 

che potrebbero essere causa di disordini con conseguenze per l'incolumità fisica dei 

partecipanti>> (risoluzione MiSE n. 501907 dd. 13/2/2002). 

 

Pertanto, si reputa rispondente alla tutela dei succitati valori primari applicare il divieto in 

argomento anche nei confronti dei titolari degli esercizi di somministrazione, la cui sede 

ricade nelle aree in cui si tiene la manifestazione. 

 

Cordiali saluti 

 

                 Documento informatico sottoscritto digitalmente da 
       IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

 – dott. Terzo Unterweger Viani –  
      ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs 85/2005 

 
 
 
Responsabile dell’istruttoria:  Bracale Riccardo (disciplina del commercio) 

tel. 040 3775221  
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it 


