Città di Rapallo

Comando Polizia Locale

Ordinanza Sindacale n. 27/2017 del 23/06/2017

Interdizione temporanea

alla distribuzione,
alla vendita e alla detenzione di
bevande alcoliche ed analcoliche
in contenitori di vetro e lattine.
Dalle ore 20:00 alle ore 03:00, vige il
divieto di vendita da asporto, anche ove
erogati da distributori automatici, di ogni
tipo di contenitore di vetro e alluminio
per tutte le attività commerciali,
compresi i titolari di autorizzazioni su
aree pubbliche e le attività artigianali
alimentari, e tutte le occupazioni suolo
rilasciate in via straordinaria a qualunque
titolo all’interno del perimetro della
seguente area compresa tra:
la cinta ferroviaria e il litorale, delimitato
a ponente tra Corso Colombo e la S.S.
Aurelia fino a via Costaguta, a levante tra
la
S.S.
Aurelia,
all'altezza
dell'intersezione con via Baisi; Via
Zunino, Via Avenaggi, Via Sampietro,
Piazzale
Escrivà,
Piazzale
San
Francesco e via San Francesco.
È fatto assoluto divieto di distribuzione,
detenzione di bottiglie di vetro e di
lattine in alluminio, nelle aree pubbliche
e aperte al pubblico ricomprese nelle
sopra citate strade.

From 8:00 pm to 3:00 am, all kinds of glass and
aluminum containers are banned from sale and
possession in the following areas:
from the railway line to the coastline delimited to
the west between Corso Colombo and Aurelia
up to via Costaguta, to the east between the ss
Aurelia, at the intersection with Via Baisi; Via
Zunino, Via Avenaggi, Via Sampietro, Piazzale
Escrivà, Piazzale San Francesco and Via San
Francesco;
Absolute ban on the distribution and/or possession of glass bottles and aluminum cans in
the above mentioned public areas. Any trangression will be punished with a €50,00 fine. as
per art. 7 bis T.U.E.L.

Area di Divieto / Banned Area

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria comisurata in € 50,00 (cinquanta/00)
ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L.
Maggiori informazioni su www.comune.rapallo.ge.it

Il Sindaco
Carlo Bagnasco

