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Festa del Lago: scatta l’ordinanza anti vetro nella “zona
rossa”
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LECCO – Multe fino a 500 euro per chi verrà trovato in piazza con bevande in bottiglie di vetro o lattine e per
quei locali del centro che le venderanno all’asporto, dovranno essere consumate solo all’interno degli
stessi pubblici esercizi: è l’ordinanza anti-vetro emessa dal sindaco Brivio in vista della Festa del Lago che
si svolgerà nella serata di domenica.

I fatti di Torino insegnano e anche Lecco prende provvedimenti, e se difficilmente ci si aspetta una folla simile a
quella radunata in Piazza San Carlo la sera per la finale di Champions League, l’appuntamento lecchese richiama
ogni anno tantissima gente per lo spettacolo pirotecnico che domenica inzierà alle 22.30.

Il divieto è circoscritto all’area del centro, un’area “rossa” delineata dal Comune e che comprende:

Via Leonardo Da Vinci – Via Raffaello – Via Cantu’ – Via Nullo – Lungo Lario Isonzo – Viale Costituzione – Largo
Europa – Vicolo Della Torre – Via Sauro – Via Cornelio – Via Tommaso Grossi – Piazza Affari – Piazza Garibaldi –
Piazza Mazzini – Piazza Manzoni – Viale Dante – Via Carlo Cattaneo – Via Sassi – Piazza Diaz – Via Roma – Via
F.Lli Cairoli – Via Cavour – Via Mascari – Via Airoldi – Via Del Pozzo – Via Anghileri – Piazza Santa Marta – Via
Bovara – Via San Nicolo’ – Vicolo Aronne – Via Parini – Via Ongania – Via Resinelli – Via Pietro Nava – Via Nino
Bixio – Via Malpensata – Via Sirtori – Via Torre Tarelli –Lungo Lario Cesare Battisti – Piazza Stoppani -Lungo Lario
Cadorna.

Tali disposizioni, precisano dal Comune, non si applicano a coloro i quali consumano esclusivamente all’interno dei
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La zona “rossa” dove sarà vietato detenere, consumare e vendere
bevande in bottiglie di vetro o lattine

pubblici esercizi, in sede fissa, ubicati nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate che si trovano nelle vie sopra
indicate e nell’area indicata nell’allegata planimetria in colore
rosso.
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