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COMUNE DT P AI,AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITAN,A. DI PAIERMO

ordinanza n. a (> a.r 2 6 lt!&' 2018

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita da aspofto di bevande in
bottiglie di veto o lattine.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
coo i poteri di Sindaco

Premesso che:
l nc1 mcsc di .\gosto c ncl1a prima dccadc del mese di Settembre si sr.olgoto a Paiazzo
,\clriano i tndizioneli lcstcglamcnti scÉìnrtàmeflte ir onore del SS. Ctocifìsso c de1 Patiatca
Srn Cìiuseppc;
) in occasione dci ptcdetti festeggiamenti e comunque dutante il ptecletto periodo, come c1a

consuctu,:1inc, Ia cittadinanza si riuniscc ncllc otc scrali c nottutnc nc1la Piazza Umbeto I c

r-rc1lc lic ecliaccnti ovc sono conccntratì cscrcizi pubblici di somministrazionc di alimcnti c
ber,lndc e circo[ rictcatilr;

Rilevato che nel predetto periodo, in patticolare in occasione delle tnanifesrazioni pubbliche, si

r.crilìca un incrc[rcnto .]i consumo di bcr.andc alcolichc c nor-r, contcnutc in tccipicoti di vcti.)
c di al1un-rir-rio con conscllucntc abbatdono dcgli stcssì nc11c pubblìchc vic c pìazzc,
determinando scrio pcricolo pcr f incolumità pubblica nonché ptegrudizio per il decoro ubano;

Ritenuto ncccssatio cd utgcntr intcn-cnitc, a tutcia dcl ptcmincnre intctcssc pubblico costituito
dell'incolumjtà e dalla sicurezza pubblica, vietando:

la r.enclira pet asporto, sia in fonna fissa che idnennre di ber.arcle conrcmrre in bottigLic cLi

r.ctro c lattinc di alluminìo, anche dispcnsatc da clistributoti automatici;
i1 consumo c 1a dctctzionc in iuogo pubblico dì bo.ar-rdc racchiusc in contcnitori dì \.ctro

e hrtine di rlhrminio:

Considerato chc l'adozionc di un talc prol.r.cdimcrro rcstrittilo costltuiscc un miglioramctto
delLa sicurezza sociale e del dccoro pubbìico, nonché un r.aLido strumctto di prcr.cnzionc cici

dcgrado urbano c di comportamctti scorrctti c antisocieli;

Considerato, eltrcsì, chc i contcnitod in \(tL^, sc roltr, costltL scono pcricolo pcr i pc,-lonì c

pcr gìi auromczzi irr tratsìto;

Visto 1'art. 689 del C.P.

Visto l'art. 659 dcl c.p. che vieta 1a somministrazione di bcvandc alcoliche ai minori di anni
scclìci;
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Visto l'rrr. 5+ dcl D.ÌEs n. 261,,/2tr(l(l
Visto l'arr. 'ì:is clcì D.igs n. 26i,r2001)
visto il r ì:lcnte ().lt.llÈ.Ll. eppft)\'ato con I .r{. n.j6 cjeÌ r5/0j,/196r e succcssivc modifichc
cd rorcelrzroflì.

ORDINA

I 
SlIA:TO ?I\1ETO prt.,ì periocto dal 1" tgos«r at 3 Scttembrc 2Llli3, datÌc orc 11,00 er1r" r L "r( 'r''u, x ,rru r rrcrcnt.rì di cscrcrzi p.bbìici di sommì.israzirxrc di alimcnti ebcr-lrde, ai titolari cli circoLi e,/o essociazionì, aglì.,p"r"ar.i .,r--"r.i^1, amblÌìanti e a nrtdgJi csetcizi commcrcieli in gcnetc opctentì rÀ qucsto Cc,munc ,fi palazzo {clrìroo, di
ì-:::ll: f:' .l't-"ri,, .t!rl"i..r ripo di bcr.anda .c,nr.,rr,t, in --.,ru n i,, tattina, rcppurc.,rrr\(r..,1 rrLzz,,r .ìi |l .u.i,r. r,.ur,.r![

2. E' FATTO DI\.IETO ,:li cons,,rr:rr ,n iu, ,H,, I,ulrhlic,, hcr rLrde c, ,rrenure ,r bottlglic c1i
r ctto o in httinc di el[unìnio

LÌdca cccezi.ne aì supcr:i.rì crir-ictì è c.nscntita per 1c co.sumazi.ni cfietruatc all,intetno deipubblìcr escrcizi o nelÌc arec cstetnc rlipcttircnza, legitinamcntc autorìzzaìc pet l,occupazione
clcl suolo pubbìico. secondo EIi orarj norma.i deÌl,art.'6 deì D.L. n. 1 11,/2007.

A\ryERTE

chc pet 1c violrzioni alla ptescnte ordioanza si appìichcrà la sanzìonc rmnxnisLrati\-e da u1rmnlmo di €. 25,00 ad un massìmo di €. 50fl,il0 ai rcnsi dcll'ett. T bis aa n Lgs n. 26jl2r:)0ll cs.rn.i., fìtta srìre I'appJicazi.nc di ultedor:i slnzi.,i srabilite pcr ilÌccitr anrmmistratir_i c penalì
concorrenri ctl lcccrtari.
ìì' previsla, rlucsr'. le contestrrale epplicazronc della san;rone acccssoria clcÌ sequcstro
ammìnìstratìr o ceutclatc denc berande i. boitigìia. conrcnirorì in rctto c ratti,e.lctcnutc irl
r ioìazionc alia ptescnte ordinanze_

INCARICA

f! 
fsrrrt; .]r,1 ,lrzr.r \tunirrprlc t ;h ,\gcnti clclìa lorza pubbljca r.Li ligiÌare sulia colretre

csecLr 1 'nt d! ,r prc.corc r rJminaJ.

DISPONE

che copia dclìa prcsenrc otdìnrnza r.enga:
I conscgnara ìn copia, a cuta dcÌ mcsso comrr,are, a tutri g]i esctcenti cfi sommrtustrezlaxre

eìirncnti e bcr-atdc;
f. trasmcssa alh l)relcrtute rii l)alctmo - Ufiicio l ctritorirrle clcl Gor.crrro;3. trasmessx àlÌr Stezionc dei C:rrabinitrì rlì pelazzo -\clrirro:.1. tesmessa al scn izio dì polizìa trIunicipale;. IrL,i(r. rl \]1,6p1sran,r. ;.

6. al'lìssa nei lLurghì puìrblici di rìttor,o.

-\*-crso la presc.te otclirarrz:r è ammcsso il rìcorso dinanzi al rtibunalc .\nrrnioìs.'r rir o
ììcgionalc della Sici[a cntro 6r] grotri. decorre.ti drlla puirrrricazione cre*rÌbo pretotìo der(ìomunc, orreto rlternarjr-amcnte. rir:orso st,^orclir-urrio ,1 Ptesidefltc del1a Regrone SlciriarrrL
entro ccntolcntj gior1i cìccorreflti dalla merlcsìr1la dara.
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