
  

DGC n. 340 del 16/12/2008 
OGGETTO: Linee guida in ordine al consumo di  alcol  in occasione di eventi 

culturali,  sportivi e di promozione sociale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

> i principi ispiratori delle politiche di contrasto all’abuso di alcol e di promozione della salute 
sono raccolti nella: 
- Carta Europea sull’alcol 1995 che, al punto 3, sancisce il diritto di tutti i bambini e 

adolescenti a crescere in un ambiente libero dalle conseguenze negative legate al bere 
alcol e, quanto più è possibile, di essere protetti dalle spinte promozionali a favore del 
consumo di alcolici; 

- “Framework for Alcohol Policy in the World Health Organization European Region”, quadro 
di riferimento per le politiche sull’alcol nella regione europea dell’organizzazione mondiale 
della sanità, che indica come cruciale il coinvolgimento delle comunità locali nella 
prevenzione e riduzione dei danni alcol correlati, anche attraverso efficaci politiche di 
regolamentazione; 

DATO ATTO  che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con diverse realtà istituzionali e 
non, da qualche anno cura un progetto i cui interventi, caratterizzati da un’unica logica, alternano 
azioni  repressive e sanzionatorie, a quelle informative e formative, a quelle  propositive e 
promozionali, con la finalità di garantire : 

- prevenzione da comportamenti a rischio della sicurezza individuale e sociale;  
- adozione di una logica unitaria nella progettazione degli interventi ed offrire un sistema di 

informazione ed orientamento specifico sulla promozione della salute; 
- diffusione di una cultura della sicurezza a partire dalle fasce più giovani della popolazione; 

CONSIDERATO che tra i principi e le strategie stabilite dal “European Alcolhol Action Plan 
2000/2005 - Piano d’Azione Europeo sull’Alcol 2000/2005”, vi è quella di adottare misure per 
proteggere i bambini e i giovani dall’esposizione alla promozione dell’alcol, raccomandando a tutti i 
paesi membri l’adozione di determinate azioni ed in particolare: 

- proibire ai produttori di sponsorizzare tutte le attività di divertimento e tempo libero dei 
giovani; 

- stabilire restrizioni sulle sponsorizzazioni di eventi sportivi da parte dei produttori; 
- stabilire una regolamentazione molto restrittiva relativamente a quegli eventi pensati per 

promuovere il consumo di alcol, come festival di prodotti alcolici e gare di consumo di birra; 
PRESO ATTO che: 

> il Comune di San Benedetto del Tronto promuove ed organizza direttamente, ma anche 
patrocina o sostiene, con forme di collaborazione e/o contributi, molte manifestazioni culturali, 
sportive, ricreative e di promozione sociale; 

> come disciplinato dal Regolamento per la concessione di patrocini e interventi del Comune a 
favore di enti, associazioni, manifestazioni e iniziative di interesse comunale - approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 626 del 18 giugno1986 e modificato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 16 del 21 febbraio 2007 – questo Ente può sostenere iniziative 
specifiche, cui ha accordato il patrocinio, anche con la concessione di un contributo; 

> per alcune di queste manifestazioni gli organizzatori richiedono l’autorizzazione alla 
somministrazione di alimenti e bevande o comunicano che la effettueranno; 

> che la somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alla vendita e 
consumo di bevande alcoliche, è disciplinata dalla normativa nazionale, regionale e locale; 



  

TENUTO CONTO che è vivo l’interesse da parte di questa Amministrazione comunale di 
sensibilizzare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche ed i cittadini che vi partecipano al 
rispetto del benessere e della salute individuale e collettiva, dell’ambiente, nonché della 
convivenza reciproca; 
RITENUTO pertanto di dover regolamentare il consumo di alcol in occasione di feste o eventi 
promossi dal Comune o sostenuti dall’Amministrazione comunale, proponendo di approvare le 
“Linee guida” alle quali i promotori delle iniziative dovranno attenersi; 
VALUTATO  che i diversi Settori comunali debbano pro futuro attenersi, per il patrocinio, 
finanziamento o la concessione di attrezzature/beni per la realizzazione di manifestazioni culturali, 
sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione 
comunale, alle suddette linee guida; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”; 
VISTE la L.R. 9/12/2005 n. 30 e la DGR n. 864/2006 recante “Disciplina delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”;  
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso favorevolmente ai sensi dell’art. 49 del 
sopraccitato T.U.E.L., del Dirigente Settore Sviluppo territoriale e dell’Economia locale e preso atto 
che non necessita il parere del Dirigente Settore Gestione delle Risorse, in quanto l’adozione del 
presente atto non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa; 
CON VOTO UNANIME espresso in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di approvare le “linee guida” in ordine al consumo di alcol in occasione di eventi culturali, 

sportivi, di promozione sociale, sostenuti dall’Amministrazione comunale, come riportate nel 
documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

2. di precisare che eventuali sostegni, patrocini e contributi da parte dell’Amministrazione 
comunale per gli eventi di tipo culturale, sportivo e di promozione sociale verranno concessi 
subordinatamente all’impegno degli organizzatori al rispetto delle “linee guida” e potranno 
essere revocati qualora gli eventi avvengano in difformità dalle stesse; 

3. di stabilire che le linee guida entreranno in vigore dal 2 gennaio 2009; 
4. di demandare ai Dirigenti dei diversi Settori interessati il compito di definire, in modo uniforme e 

condiviso, gli eventuali atti necessari e conseguenti per l’applicazione delle “linee guida”; 
5. di trasmettere copia della presente a: Forze dell’ordine, Comando Polizia Municipale, 

Associazioni di categoria e Servizi comunali interessati. 
 

Previa unanime, separata votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T .U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
            

Sede li,  15/12/2008 

 
 



  

 
ALLEGATO alla D.G.C. n. ____ del _________________ 

 
 

Linee guida in ordine al consumo di alcol in occasi one  
di eventi culturali, sportivi e di promozione socia le 

 sostenuti dall’Amministrazione comunale . 
 
 

Gli eventi culturali, sportivi e di promozione sociale sostenuti dall’Amministrazione 
comunale devono concorrere alla tutela del benessere, della salute e della sicurezza dei cittadini, 
con un atteggiamento di responsabilità rispetto al consumo di alcol sia da parte dei promotori che 
da parte dei fruitori degli eventi stessi. 

I promotori dovranno pertanto rispettare le seguenti linee di comportamento: 

> porre particolare attenzione alla denominazione della manifestazione, senza fare ricorso a 
termini, locuzioni che richiamino il consumo/abuso di prodotti alcolici o altre sostanze 
(esempio: festa della birra, festa del vino, ecc.) e alla scelta di eventuali sponsor, cui va 
applicato lo stesso criterio; 

> non somministrare bevande superalcoliche, fatti salvi gli eventi che prevedono cene a tema 
con prenotazione, nelle quali la somministrazione di superalcolici è parte integrante e a 
completamento del menù tematico; in questi casi, la somministrazione di bevande 
superalcoliche non può comunque avvenire dopo le ore 24.00;  

> sospendere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura 
dell’evento e comunque non oltre le ore 1.00 del giorno successivo; 

> stabilire il prezzo di vendita delle bevande alcoliche in misura non inferiore a quello 
normalmente praticato dai pubblici esercizi, allo scopo di limitarne la quantità consumata; 

> provvedere che all’uscita della manifestazione sia possibile effettuare, in maniera volontaria, la 
rilevazione del tasso alcolemico; 

> individuare una giornata/serata “alcol free”, nel caso di manifestazioni di più giorni; 

> diffondere, durante la realizzazione dell’evento, materiale pubblicitario fornito 
dall’Amministrazione comunale o, comunque, concordato con l’Amministrazione comunale, sul 
consumo pericoloso di alcol. 

 
 

 


